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POLITICA ESTERA 
 
 

Pagina 6 – Nel nuovo anno senza Washington – Gli esperti 
russi stanno perdendo la speranza in un’interazione proficua 

con gli USA nel prossimo futuro. 
Pagina 6 – La destra è arrivata attraverso le Alpi – Un evento significativo e molto 
spiacevole per i vertici dell’Unione Europea è accaduto in Austria. Il Partito della Libertà 
austriaco è entrato a far parte della nuova coalizione governativa e ai suoi membri sono 
andate le poltrone fondamentali di vice cancelliere, ministro della difesa, interno e affari 
esteri. Commento di Maksim Yusin. 

 
 
Pagina 1/3 – La lista segreta di Washington – Il nuovo pacchetto 
di sanzioni antirusse che verrà varato negli USA a febbraio sarà 

integrato da una lista chiusa dei cittadini russi. 
Pagina 2 – Il contatto per la salvezza – Vladimir Putin ha ringraziato Donald Trump per 
le informazioni riguardo all’attentato in preparazione a San Pietroburgo. 
Pagina 3 – Sfiducia pazzesca verso il potere – L’ennesima manifestazione di Mikheil 
Saakashvili per le dimissioni di Petro Porošenko ha raccolto migliaia di manifestanti nel 
centro di Kiev. 

 
 
Pagina 1/6 – Saakashvili ha proposto negoziati a 

Porošenko – Metà della società ucraina non vede politici in grado di governare 
efficacemente lo Stato. 

 
Pagina 5 – Uscita sempre più difficile – I leader europei hanno permesso a Londra di 
passare alla seconda tappa dei colloqui sulla Brexit. Sarà la fase più difficile per il 
business e per il Governo britannico. 

 
Pagina 2 – L’intelligence ha detto bene – Vladimir Putin ha ringraziato Donald Trump 
per le informazioni della CIA sui terroristi.  
Pagina 6 – Tutto come prima – A parole, i Paesi occidentali promettono di revocare le 
sanzioni antirusse, ma in realtà non fanno nulla.  
Pagina 6 – Erdogan risponde a Trump – Possibile apertura di un’Ambasciata turca a 
Gerusalemme Est. 
Pagina 6 – Base sotto copertura – Gli USA preparano i militari alla guerra contro Assad. 
 



 
 

Pagina 2 – Cieli aperti sopra l’Egitto – Dopo due anni di interruzione, Russia ed Egitto si 
accordano finalmente sul ripristino di regolari collegamenti aerei tra Mosca e il Cairo. I voli 
potrebbero iniziare da febbraio; l’obiettivo è riportare i turisti nelle località di villeggiatura 
egiziane.  
 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 1/3 – I trilioni hanno due alleati, l’esercito e la 

flotta – Il Presidente è pronto a firmare il programma degli armamenti per il 2018-2027. 
 
 
Pagina 1/3 – “Russia aperta” sta diventando non 

grata – L’applicazione estensiva delle leggi è legata alle elezioni presidenziali, dice 
l’opposizione. 
Pagina 3 – Ulyukayev è stato paragonato a Khodorkovsky – Secondo una versione, la 
condanna dell’ex ministro potrebbe essere considerata una punizione per la sua slealtà 
nascosta. 

 
 
Pagina 1/3 – Uno scudo aereo per l’Estremo Oriente – Nella 

Flotta dell’Oceano Pacifico viene creato una nuova flotta dell’aeronautica militare e 
contraerei. 
Pagina 2 – La società della stabilità – Le critiche della “stabilità putiniana”, che si 
possono sempre più spesso sentire dagli oppositori del potere, a volte sembrano brillanti. 
Ma la brillantezza non le rende più convincenti. Commento di Aleksey Chesnakov, 
politologo. 

 
Pagina 2 – Otto anni e 130 minuti – Secondo giuristi e politologi, la dura condanna all’ex 
Ministro Aleksej Uljukaev è condizionata da ragioni politiche. 

 
Pagina 1/2 – 18-03-18 – Oggi, con la pubblicazione della Disposizione del Consiglio 
Federale su RG, inizia la campagna elettorale per le Presidenziali 2018.  
Pagina 1/7 – Carcere e yoga – Aleksej Uljukaev condannato a 8 anni di detenzione. 
 

 
 

Pagina 1/4 – Una condanna particolarmente severa – I termini di detenzione stabiliti per 
Aleksej Uljukaev rafforzano la posizione di Sechin, ma creano per lui anche nuovi rischi, 
secondo i politologi interpellati da RBK. A beneficiare dal processo all’ex Ministro sono i 
siloviki.  



Pagina 5 – Cos’è che non quadra nelle deposizioni sul processo all’ex-Ministro – 
L’impego di testimonianze di seconda mano e l’assoluta fiducia verso le deposizioni dei 
collaboratori dei servizi speciali intaccano la fiducia verso la sentenza a Uljukaev.  
Pagina 6/7 – La maratona del Cremlino – Il Consiglio Federale fissa la data delle 
Presidenziali al 18 marzo 2018. La campagna pre-elettorale inizierà subito dopo la 
pubblicazione ufficiale della delibera: gli aspiranti candidati avranno poi 20 giorni per 
proporsi. 

 
ECONOMIA 

 
 
Pagina 1/2 – Domanda sul terreno accidentato – La Banca 

della Russia ha migliorato la propria previsione per il prossimo anno in attesa della 
recessione nel periodo che precede il Capodanno. 
Pagina 8 – Scriviamo petrolio, teniamo in mente le sanzioni – L’interesse degli 
investitori verso il mercato russo non durerà tanto. 

 
 
Pagina 1/4 – La Russia è sulla soglia di una nuova 
recessione – Novembre si è rivelato un mese nero per 

l’industria. 

 
Pagina 4 – La Banca Centrale scommette sul petrolio – La BC riduce il tasso-chiave 
del doppio rispetto a quanto atteso dagli esperti. La Banca ha potuto così reagire alla 
debole crescita economica e al tracollo della produzione industriale di novembre. 

 
Pagina 1/3 – Tutto tranquillo con il barile – La Banca di Russia ha valutato le 
prospettive dell’economia russa e dei prezzi del petrolio per il 2018. 
Pagina 2 – Cartello scartato – Vladimir Putin approva la lotta alla concorrenza sleale dei 
monopoli transnazionali sul mercato mondiale. 
 

 
 

Pagina 1/13 – Calcoli sbagliati sulla produzione – In novembre la produzione 
industriale si è inaspettatamente ridotta del 3,6% rispetto al novembre 2016, come 
riferisce Rosstat. Un calo simile non si registrava dal 2009, ma può essere in parte 
spiegato con difficoltà legate alla statistica. 
Pagina 8 – La Banca Centrale raddoppia la velocità – La Banca Centrale riduce il tasso 
chiave molto più di quanto si aspettasse il mercato. L’obiettivo potrebbe essere quello di 
assicurarsi contro nuove sanzioni americane e sostenere i crediti prima delle elezioni; una 
conseguenza potrebbe essere l’indebolimento del rublo a breve termine. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 

http://www.vedomosti.ru/


Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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