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POLITICA ESTERA 
 
 

 
Pagina 1/6 – La Crimea ha raccolto voti nuovi – Come sono 

cambiate, dal marzo del 2014, le posizioni degli Stati nell’ONU riguardo alla risoluzione 
ucraina. 
 

 
 
 

Pagina 1/6 – La Russia può rispondere con un contraccolpo alle sanzioni 
missilistiche degli USA – Mosca è convinta che Washington stia cercando un pretesto 
per il fallimento del Trattato INF. 
Pagina 1/5 – Nella lotta tra Saakashvili e Poroshenko sta vincendo la Timoshenko – 
Gli ucraini non vogliono un nuovo Maidan. 
Pagina 5 – I bielorussi riceveranno visti Schengen a basso costo – L’avvicinamento 
tra Minsk e UE progredisce inesorabilmente. 
Pagina 6 – Le guerre ibride si sono estese ai social network – I deputati britannici 
discuteranno del livello di “intromissione” del Cremlino nella politica del Regno Unito. 

 
Pagina 3 – Separatisti pronti alla rivalsa – Le elezioni anticipate in Catalogna non 
potranno risolvere la profonda crisi politica spagnola. 

 
Pagina 8 – Il peso del Natale sulle elezioni – La Catalogna elegge il Parlamento 
regionale.  
Pagina 8 – Piattaforme saltate – Kiev pensa di allontanare da Minsk le trattative sul 
Donbass.  
 

 
 

Pagina 4 – La rotta di Kurz – Il nuovo Governo della Destra conservatrice austriaca ha 
presentato il programma in Parlamento: l’appello a risolvere il problema del separatismo in 
Ucraina si accompagna a misure che potrebbero creare problemi analoghi in Italia. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 



 
 
Pagina 1/2 – Ai cittadini sono stati perdonati i debiti – La Duma di Stato ha annunciato 
l’amnistia fiscale pre-elettorale. 
Pagina 4 – Vladimir Zhirinovsky “rispolvererà l’intelletto” – Il Partito Liberal-
Democratico lo ha candidato a presidente per la sesta volta. 
 

 
 
 

Pagina 1/3 – Khodorkovsky e Navalny pressano insieme Pamfilova – L’opposizione 
porta all’azione il piano di delegittimazione delle elezioni fin dall’inizio della campagna. 
Pagina 2 – Perché la retorica economica di Putin è efficiente – I russi percepiscono un 
calo dei redditi ma non temono né sanzioni né isolamento. 

 
Pagina 2 – Agente straniero della porta accanto – In base al nuovo disegno di legge, 
anche i comuni cittadini possono diventare agenti stranieri. 

 
Pagina 2 – Affluenza al sondaggio – Il 70% dei russi è fermamente intenzionato a votare 
alle presidenziali. 
Pagina 6 – Passato capovolto nel presente – Il centenario dell’Ottobre ha dimostrato 
che la Rivoluzione si è sbarazzata dei miti. 
Pagina 7 – Contatto! – E’ stata unita la corsia stradale del Ponte di Crimea. 
 

 
 

Pagina 3 – Governatori sotto protezione – La Duma appoggia in prima lettura il disegno 
di legge che assegna a Rosgvardija la tutela dei Governatori. Gli esperti avvertono: questa 
soluzione sarà più costosa per i bilanci regionali. 
Pagina 5 – Perché i media sono vittime delle fake news – A differenza della 
disinformazione e della propaganda, utili solo al committente, a volere le fake news è il 
pubblico [commento dell’esperto di media A. Miroshinchenko]. 
 

 

ECONOMIA 
 
 
 

Pagina 1/5 – I redditi del gas batteranno il record – Il reddito di Gazprom nel 2018 
aumenterà del 19%. 

 



Pagina 1/17 – I guasti fanno 80.000 vittime – Primo grosso guasto nelle casse on-line 
per il business al dettaglio russo. Hanno smesso di funzionare 80.000 apparecchi. 
Pagina 5 – Putin consolida il business – Gli imprenditori russi si preparano a incontrare 
il Presidente. Il Cremlino afferma che la visita di una delegazione di oltre 60 uomini d’affari 
non è legata né alle sanzioni né alle elezioni. 
Pagina 11 – Tubi troppo cari per Gazprom – Secondo Gazprom il costo dei tubi per la 
tratta terrestre nord-europea è troppo elevato; la compagnia recede il contratto per le 
forniture. 
 

 
 

Pagina 11 – Come evitare errori nella modernizzazione dell’energia – Attrarre 1.500 
miliardi di investimenti senza perdere il controllo sulle tariffe sarà possibile, se il regolatore 
non permetterà nuovi errori nelle previsioni sulla domanda, e se i grossi clienti dell’energia 
impareranno a gestire le perdite. [commento di A. Zhikharev, Direttore energia di Vygon 
Consulting]. 
 

 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 
 
 
 

 
Pagina 6 – L’Austria si e’ ricordata di quanto ha lasciato in Italia – Il governo di 
Sebastian Kurz inizia il proprio lavoro con un conflitto con Roma per il Südtirol. 
Fonti: 
Vedomosti (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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