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Pagina 7 – In Afghanistan con forze differenti – La NATO sceglie la forza militare, la 
Russia la soft power. Alla riunione di Ministri dell’Alleanza a Bruxelles viene deciso di 
aumentare la presenza nel Paese, ma per il momento non viene preso in considerazione un 
prolungamento della cooperazione NATO-Russia. 
Pagina 7 – Donald Trump supera i preconcetti cinesi – Il Presidente USA stabilisce 
rapporti di partenariato con Pechino. I toni di Trump, drasticamente cambiati, permetteranno 
di collaborare anche sulla questione coreana. 

 
 
 
 

Pagina 2 – Russia e Kazakhstan rimuovono le barriere – Mosca e Astana d’accordo per 
allargare le possibilità di circolazione finanziaria, di merci e forza lavoro tra i due Paesi. 
Pagina 3 – I Serbi del Kosovo pronti a imbracciare le armi – Le aspirazioni della 
Repubblica autoproclamata per creare un esercito proprio potrebbero portare a una 
resistenza serba. 
 

 
 
 

Pagina 1/6 – Il Cremlino riunisce gli alleati NATO – Gli USA aumentano del 40% l’aiuto 
militare all’Europa, per contenere la Russia. 
Pagina 1/2 – “Cellule dormienti” si risvegliano in Siria – La guerra civile potrebbe 
riprendere con nuovo vigore.  
Pagina 6 – Trump si ingrazia i cinesi con affari multimiliardari – Le divergenze tra USA e 
Cina su investimenti e problema nucleare nordcoreano non sono state superate. 
Pagina 6 – Nessuno spiraglio per l’assedio yemenita – Una grave carestia minaccia il 
Paese, stretto dalla morsa saudita. 
Pagina 5 [brevi] – L’Alto Rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
Federica Mogherini ha iniziato la visita ufficiale nei Paesi dell’Asia Centrale. 

 
Pagina 3 – Ricerca su intenzioni serie – Il Congresso USA apre ai finanziamenti per i lavori 
sui missili a medio raggio, vietati dall’accordo con l’URSS del 1987. 



 
Pagina 2 – Una finestra sull’Eurasia – Il Presidente appoggia la zona di libero scambio 
APEC. Particolare attenzione viene riservata all’integrazione tra territori siberiani ed estremo-
orientali nel sistema di partenariato asiatico-pacifico. 
Pagina 2 – Il diritto alla risposta – La Russia risponderà agli USA per la pressione sui 
media, applicando le stesse misure. 
 
 

 
 
 

Pagina 4 – Altri 700 miliardi di dollari per contrastare la Russia – Sta per essere 
approvato negli USA un bilancio militare record per il 2018: acquisti di nuove tecnologie, aiuti 
all’Ucraina e contrasto alla Russia. Gli esperti escludono una nuova corsa mondiale agli 
armamenti. 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Russia Unita spera nella candidatura – Russia Unita fissa la data del 
congresso pre-elettorale, durante il quale resta possibile candidare Vladimir Putin alle 
presidenziali. 

 
Pagina 7 – Appartamento e conti sotto arresto – Il Tribunale blocca i beni del regista Kirill 
Serebrennikov.  
 

 
 
 

Pagina 2 – Supplementi sociali per l’opposizione – Organizzazioni sociali legate a KPRF, 
LDPR e Russia Giusta otterranno per la prima volta nel 2018, su iniziativa di Russia Unita, 
aiuti dal bilancio. Secondo un politologo, la lealtà dei partiti è necessaria per le presidenziali. 

 
 



Pagina 1/3 – Lesione delle provette umane – Intervista rilasciata da Vladimir Putin a 
Cheljabinsk, dove ha visitato uno stabilimento di compressori, sulla strada per il Vietnam; il 
Presidente è preoccupato dalle ingerenze del tema doping nelle elezioni del 2018. 
 

 
 
 

Pagina 1/3 – Khodorkovskij interessato alla candidatura Sobchak – Russia Aperta sta 
già creando i quartieri generali elettorali nelle regioni. 
Pagina 1/3 – Duma sommersa di lettere dalla custodia – Anche il Consiglio d’Europa 
critica il sistema penitenziario russo. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/12 – Gazprom non è sicura del suo monopolio – Per la prima volta Gazprom 
ammette non solo il rischio di perdere il monopolio sull’export di gas, ma anche una 
riorganizzazione della compagnia. 
Pagina 1/6 – Il tubo e un po’ di nervosismo – I tentativi dei funzionari europei di influenzare 
la posa di North Stream - 2 diventano un tema sempre più delicato per Gazprom, con 
l’avvicinarsi del 1° gennaio 2020, data della fine dell’accordo sul transito di gas russo 
attraverso l’Ucraina [editoriale]. 
Pagina 4 – Una deviazione per la strategia dei trasporti – Il primo tratto ricostruito 
dell’anello stradale di Mosca (TsKAD) apre al traffico, per aggirare Zvenigorod. I funzionari 
vorrebbero far rinascere in una nuova strategia dei trasporti l’idea di costruire circonvallazioni 
per le metropoli russe. 

 
Pagina 1/5 – Scontro sul pane – Gli esportatori russi di frumento scalzano i concorrenti dalle 
principali piazze mondiali, e ora concorrono tra di loro.  
Pagina 3 – Stime positive – Il PIL russo può crescere dell’1,5% all’anno, secondo l’FMI.  
Pagina 4 – Gas bloccato – La Danimarca fa frenare North Stream – 2. I tempi della messa in 
opera potrebbero slittare al 2021e i costi potrebbero aumentare notevolmente. 
 

 
 

 

Pagina 8 – Rusal guarda alla riforma energetica di Chubajs – La Rusal di Deripaska, 
maggior consumatore di energia elettrica del Paese, è scontenta dei prezzi e propone di 
rivedere la riforma della “EES” (Società pubblica per le reti energetiche) per ridurre le spese. 
 



 
 
 

Pagina 1/11 – Petrolio difficile – La compagnia petrolifera di Stato venezuelana PDVSA, 
grosso partner di Rosneft, è sull’orlo del default. I crediti forniti da Rosneft e Gazpromneft non 
sono quelli maggiormente a rischio. Mosca ha anche già accettato di ristrutturare il debito 
sovrano venezuelano. 

 
 
 
 

Pagina 1/4 – Il gas secondo Miller: prima le garanzie, poi i tubi – Il monopolio sposta i 
rischi di mercato sul consumatore. 
Pagina 2 – Il cappio del bilancio spaventa pure Kudrin – La riduzione artificiale della 
spesa pubblica minaccia una nuova recessione. 
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