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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 3 – Niente bilancio – niente Governo – Il Congresso USA deve trovare con 
urgenza un compromesso sul bilancio; in caso contrario i lavori del Governo si 
bloccheranno. 
 

 
Pagina 1/5 – Tasse all’americana – Gli USA dettano i parametri chiave della riforma 
fiscale. 
Pagina 2 – L’ideogramma della pace – Vladimir Putin e Shinzo Abe hanno deciso di 
inviare una delegazione giapponese alle Curili. 
Pagina 7 – Malelingue di fuoco – Kiev richiama nuovamente i giovani a un “safari contro 
i separatisti”. 

 

 
Pagina 2 – Le isole attendono cooperazione – Vladimir Putin e Shinzo Abe si 
accordano su azioni congiunte nelle Curili Meridionali. 
Pagina 4 – Il piano fiscale di Trump – Le autorità USA hanno presentato “la più grande 
riforma fiscale” nella storia del Paese. 
 

 
 
 

Pagina 1/2 – Princìpi del diritto di Crimea – Chi vuole investire nella penisola verrà 
protetto dalle sanzioni con i trust: assicurerebbero anonimità agli investitori e gli 
permetterebbero di non temere le sanzioni. Dubbi dell’Amministrazione del Presidente 
Pagina 4 – Stai attento! – Alle trattative che ci sono svolte a Mosca, Putin e Abe hanno 
girato cautamente intorno alle catena delle Curili. Per il corrispondente di Kommersant 
Kolesnikov, il primo ministro giapponese ha assunto una tattica nuova cercando di 
procurare al proprio Paese le quattro isole 
Pagina 7 – La Russia ha proposto agli USA di fare l’amicizia tramite i domini – 
Mosca vuole mettersi d’accordo con Washington riguardo alle misure di prevenzione di 
incidenti cibernetici 
Pagina 7 – La guerra afghana di parole – Divergenze tra Russia e USA riguardo alla 
sicurezza nell’Asia Centrale. Il capo del Servizio di intelligence estera (SVR) Naryshkin: 
“Una manifestazione di forza non concordata con nessuno”. Washington: Mosca “sta 
destabilizzando la situazione in Afghanistan” fornendo armi a talebani 
 

 



 
 

Pagina 2 – La bromance tra Trump e Putin è sfumata – Il presidente americano non è 
riuscito a mantenere la maggior parte delle promesse 
 

 
 
 

Pagina 2 – Le isole Curili e il Giappone saranno collegati per via 
aerea – Vladimir Putin e Shinzō Abe hanno convenuto sul rafforzamento della fiducia e 
collaborazione tra Mosca e Tokio 
Pagina 4-5 – Gli USA colpiranno Pyongyang con sanzioni cinesi – Washington ha 
preferito pressione economica e politica a quella militare 
Pagina 5 – L’UE vuol far commercio con la Russia senza frontiere – Politici europei 
hanno svelato a Izvestia che nel futuro l’Unione potrebbe trasformarsi in una zona di libero 
scambio che comprenderebbe la Russia 
 

 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/6 – L’ombra di Khodorkovskij – La legge russa non contempla l’articolo 
“Divieto di attività in tutte le sue forme per Mikhail Khodorkovskij”, ma esiste ancora il 
desiderio di crearlo [editoriale della redazione]. 
Pagina 2 – Non più generale – All’ex Capo della Direzione anticorruzione dell’Interno 
Denis Sugrobov è stato riconosciuto il concorso in reato; la dura sentenza potrebbe 
diventare un esempio per altri noti processi. 
Pagina 3 – Poca tutela per i migranti – I sociologi segnalano un peggioramento 
dell’atteggiamento verso i migranti in Russia. Secondo un esperto il problema è legato 
anche al fatto che non c’è chi possa difenderli. 
 

 
Pagina 3 – Scontri informatici – Sergej Naryshkin: il cyberspazio è diventato campo di 
lotta armata. 
Pagina 6 – Il generale e la sua cerchia – L’ex Capo Della Direzione generale di 
sicurezza economica e lotta alla corruzione Denis Sugrobov condannato a 22 anni di 
carcere a regime duro. 
 

 
Pagina 3 – Regime duro per il generale – 22 anni di colonia penale per Denis Sugrobov. 
 

 
 
 

Pagina 1/3 – Organizzazioni indesiderate – fuori – Le 



organizzazioni sociali saranno poste di fronte alla scelta: registrarsi o chiudere 
 

 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 12 – Giù le mani dai tubi – Transenft ha accusato il Servizio Federale Antitrust di 
interferenze ingiustificate nel suo operato, nell’interesse di terzi. E’ il primo caso negli 
ultimi anni in cui una compagnia statale critica in modo così duro il regolatore. 
Pagina 13 – Mille miliardi di incassi per Gazprom – Gazprom ha aumentato i ricavi netti 
nel 2016 di quasi mille miliardi di rubli: ciò è stato possibile grazie alle differenze del 

cambio e all’alta domanda di gas in Europa. 
 
 
 

 

Pagina 13 – Il gas è rimasto dove stava – Perché le minacce politico-energetiche non 
hanno fatto oscillare la posizione di Gazprom in Europa. Malgrado la crisi politica e i 
tentativi dell’UE di diversificare le forniture, il gas russo sta aumentando la propria quota 
nel mercato europeo. La posizione di Gazprom nei prossimi anni dipenderà da tre 
domande fondamentali: se il GNL verrà fornito in Europa in volumi significativi, se la 
crescita della domanda del gas permarrà negli anni e se la società è disposta a 
commerciare intensamente negli hub 
 

 
Pagina 2 – Irrigazione finanziaria – Gli agricoltori possono contare su risorse aggiuntive.  
 

 
Pagina 1/6 – Il Ministero delle Finanze ricalcola le regioni – Il Dicastero rende più 
complicato fornire aiuto ai bilanci regionali. 
Pagina 7 – Contatti vantaggiosi – Secondo gli esperti i legami personali sono il modo 
migliore per sopravvivere alla crisi. 
Pagina 12 – Gazprom ostacola l’operato dell’UE – La compagnia statale polacca 
PGNiG ha presentato nuovi reclami contro il monopolista russo. 
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