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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – La prima sparata – Trump ha parlato con il leader del Taiwan, 
autoproclamata repubblica non riconosciuta a livello internazionale. 
 

 
Pagina 3 – Il Congresso USA s’affretta a far litigare Trump con la Russia – Gli USA 
stanno preparando il terreno per un nuovo conflitto prima dell’insediamento della nuova 
amministrazione. 
 

 
Pagina 3 – Emendamenti contro dimissioni – Con il referendum di domenica gli italiani 
decidono non solo il destino della costituzione, ma anche quello del premier Matteo Renzi. 
 

 
Pagina 2 – Principio di diritto – Vladimir Putin ha annunciato il fallimento dell’ordine 
mondiale unipolare. 
Pagina 8 – Roma sceglierà la sua Brexit? – Il Paese vota sulla riforma costituzionale. 
Pagina 8 – Uscita all’americana – Perché il Presidente francese ha rifiutato un secondo 
mandato. 
 

 
Pagina 6 – Uzbekistan socchiuso – Cosa sta accadendo nel Paese dopo la morte di 
Islam Karimov. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 1 – Tre mesi per Google – L’ispettorato Roscomnadzor ha dato a Google tre 
mesi, affinché si faccia registrare come persona giuridica russa per poter operare da news 
aggregator, così vuole la normativa nazionale. 
 



 
Pagina 1/3 – Cominciare dalle regioni – Il Cremlino lavora con le regioni in modo 
diverso: se ne occuperà personalmente il Capo della Direzione politica interna, e diminuirà 
il numero dei criteri di valutazione dei Governatori. 
Pagina 3 – Diritto di osservare – Il Consiglio per i diritti umani vuole partecipare alla 
formazione delle commissioni degli osservatori. 
 

 
Pagina 1/5 – Non c’è tempo per le leggi – La Duma non riesce a gestire il numero 
record di disegni di legge. 
Pagina 2 – Un curatore per le elezioni regionali – Cambia la composizione della 
Direzione presidenziale per la politica interna. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Gli enti statali federali sono vivi – Non si è riusciti a convertire in azioni tutti 
e 500 gli Enti statali federali unitari nelle date previste: eliminare questo “business sotto 
l’ala dello Stato” si è rivelato difficile. 
Pagina 12 – Minaccia alle estrazioni di petrolio – Secondo le previsioni di Lukojl le 
estrazioni petrolifere in Russia potrebbero calare già nel 2019, se non cambierà il sistema 
di imposizione fiscale. 
Pagina 14 – Non sarà un armageddon – Scottati dalla Brexit e della elezioni USA, per il 
referendum italiano gli investitori si preparano a ogni possibile scenario. Un suo fallimento 
potrebbe acuire i problemi delle banche, ma non causerà terremoti. 
 

 
Pagina 4 – Gli imprenditori risparmieranno sui pagamenti – La Corte Costituzionale ha 
esentato gli imprenditori individuali dal pagamento in eccesso di contributi assicurativi. 
 

 
Pagina 3 – Servizio sul binario – Dmitrij Medvedev ha discusso le prospettive di sviluppo 
delle ferrovie. 
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