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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Siria in tensione – Riprende oggi a Ginevra il negoziato siriano, appena 
unitasi l’opposizione siriana si frantuma contro Assad. 
Pagina 6 – La Corea del Nord supera la prova della pazienza americana – Rispettata 
la condizione avanzata dagli Usa per la ripresa del negoziato diretto: sono due mesi che il 
giovane Kim non lancia più missili e non fa esplodere le bombe. 
 

 
 

Pagina 2 – Scacco in tre mosse – Il vice degli Esteri russo Morgulov ha presentato a 
Seul la Road map in tre fasi, studiata da Mosca, per una normalizzazione dei rapporti con 
la Corea del Nord. 
Pagina 3 – Donbass diventa Russia Nuova – Le due autoproclamate repubbliche 
confermano la reciproca disponibilità a unirsi. 
 

 
Pagina 3 – Assad, la pietra d’inciampo – Che tipo di pace intende instaurare Putin in 
Siria. 
 

 
Pagina 3 – Il secondo tentativo di Angela Merkel – La cancelliera è pronta a creare una 
coalizione con i social-democratici, ma le trattative non saranno facili. 

 
Pagina 2 – Una via per la pace – Proposta russa per la risoluzione della crisi coreana. In 
una seconda fase dovrebbero avere inizio colloqui diretti tra Usa e Corea del Nord. 
Pagina 8 – Il presidente segreto – Il Presidente tedesco Steinmeier cerca di portare il 
Paese fuori dalla crisi politica. Mai in precedenza aveva giocato un ruolo così influente. 
Pagina 8 – Diritti restituiti alla Russia? – Al Consiglio d’Europa si è parlato di revoca 
delle sanzioni. 
 

 
 

Pagina 1/5 – Consegna server – Il Consiglio di Sicurezza russo incarica i Ministeri delle 
Comunicazioni e degli Esteri di creare nei Paesi BRICS un proprio sistema di server DNS. 
Secondo gli esperti ciò sarà possibile se i Paesi BRICS creeranno una propria rete 
internet. 



Pagina 6 – Una coalizione islamica contro lo Stato Islamico – Al Summit in Arabia 
Saudita 40 Paesi hanno deciso di creare un meccanismo permanente di lotta contro il 
terrorismo. Riyad vuole sbarazzarsi dell’immagine di sponsor dei fondamentalisti, ma è 
anche preoccupata dai successi della Russia e dei suoi alleati nella regione. 
Pagina 7 – Perché Kim Jong non può più contare su Pechino – Le autorità cinesi non 
hanno voluto verificare di persona se Trump sia pronto a scatenare una guerra nella 
penisola coreana, e hanno cambiato posizione nei confronti della Corea del Nord 
[commento di A. Lankov, Università Kukmin di Seul]. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Più si studia più si vive – I russi laureati mediamente vivono 5-10 anni di più 
rispetto a quelli che hanno solo il diploma di maturità, così il rapporto della HSE di Mosca. 
 

 
Pagina 2 – La seconda verità – L’ex Ministro dello Sviluppo Economico Uljukaev accusa 
l’Amministratore delgato di Rosneft Sechin di falsa testimonianza. 

 
Pagina 2 – Pulizia senza rischi – Vladimir Putin chiede nuovamente di risolvere i 
problemi delle discariche. Oltre 20 milioni di persone hanno partecipato a varie iniziative 
dell’Anno dell’ecologia. 
 

 
 

Pagina 2/3 – L’ex Ministro risponde – Aleksej Uljukaev ha deposto in aula in merito alla 
tangente da 2 milioni di dollari ricevuta da Sechin. Per l’ex Ministro la tangente è stata una 
provocazione, la deposizione di Sechin è stata mendace, e l’opinione sull’impossibilità che 
Rosneft acquisisse Bashneft era una sua posizione personale. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Gas preme sull’India – Trattativa fra Gazprom e l’indiana Gail in vicolo cieco: 
non si riesce a trovare una soluzione di compromesso. Delhi vuole volumi e prezzi più 
bassi. 
 

 
Pagina 1 – La Corte dei Conti non è più ottimista – Sempre meno chance per 
l’economia nazionale di raggiungere i due punti di crescita che il Ministero dello Sviluppo 
economico aveva programmato per l’anno in corso. Salgono invece gli investimenti nei 
comparti ombra.  
 



 
Pagina 8/9 – “Non si può dire che Azbuka vkusa sia una catena cara” – Vladimir 
Sadokvin racconta di voler triplicare il numero di acquirenti di Azbuka vkusa, parla del 
ruolo del nuovo formato “AV daily”, e spiega perché la catena si concentra a Mosca e San 
Pietroburgo [intervista]. 
Pagina 14 – Evraz attende sussidi dagli USA – Evraz otterrà 17,3 milioni di dollari di 
sussidi dagli USA per la costruzione di nuovi impianti. La compagnia potrebbe aumentare 
la produzione d’acciaio per progetti infrastrutturali e risparmiare negli investimenti in conto 
capitale. 

 
Pagina 5 – Prezzo fissato per il barile – E’ la Gran Bretagna ad avere le spese maggiori 
per l’estrazione di petrolio; quelle russe sono tra le più basse. 
 

 
 

Pagina 1/8 – Rosneft raffina la riforma – Rosneft non esclude di uscire dall’esperimento 
di riforma fiscale nel settore petrolifero un anno dopo l’inizio, se non otterrà sostegno per 
le proprie raffinerie. Il Ministero delle Finanze promette di sostenere l’industria della 
raffinazione. 
Pagina 12 – Zero agrario – I produttori agricoli russi nel 2017 sono stati molto più ottimisti 
rispetto all’anno precedente. E’ però presto per parlare di un settore divenuto redditizio, 
come affermano gli analisti di Deloitte. I sussidi statali sono pari alle entrate degli 
agricoltori. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.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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