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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Tre volte più musulmani in UE nel 2050 – Mentre gli Stati membri non 
riescono a mettere a punto una politica coordinata nei riguardi dei migranti, i flussi 
continueranno a crescere, così il rapporto del centro analitico Pew Research. 
Pagina 6 – Si apre a Soči il vertice SCO (Organizzazione per la Cooperazione di 
Shangai) – Gli esperti prevedono non poche difficoltà, nonostante l’entusiasmo degli 
organizzatori: Delhi può mettere in discussione la legalità della Via della Seta cinese. 
 

 
Pagina 3 – Duma e Senato chiudono le porte ai giornalisti americani – Come risposta 
all’annullamento dell’accreditamento al Congresso USA della RT, i parlamentari russi 
hanno pronto il decreto che bandisce l’accesso agli inviati dei media che siano riconosciuti 
agenti stranieri. 

 
Pagina 2 – Dialogo contro le minacce – Dichiarazione sulla Siria dei leader dei Paesi 
dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva. I Presidenti hanno rilevato il 
contributo decisivo dato dalla Russia per liquidare i focolai di terrorismo.  
Pagina 8 – Piccola grande coalizione – Il destino del Governo tedesco è stato deciso 
questa sera. Conservatori e social-democratici potranno contare solo sul 56% al 
Bundestag.  
Pagina 8 – Pioggia di minacce su Pyongyang – Gli USA intendono isolare la Corea del 
Nord. Washington continua a non voler imparare le lezioni della storia.  
Pagina 8 – Missione spostata? – L’Ambasciata USA in Israele potrebbe trasferirsi da Tel 
Aviv a Gerusalemme. 
 

 
 

Pagina 4 – Forza egiziana – Russia ed Egitto intendono firmare un accordo per l’impiego 
reciproco di aeroporti militari. Per la Russia sarà più semplice svolgere i propri compiti 
militari e umanitari nella regione, e non solo in Siria. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 



Pagina 1 – No feed back con le Commissioni Elettorali – Gli esperti denunciano seri 
problemi di trasparenza nelle commissioni elettorali: la maggior parte non può ricevere 
messaggi elettronici dai cittadini perche’ il software non lo consente. 
Pagina 2 (editoriale) – Rimossi dai Giochi – Sembra che le autorità non se lo 
aspettassero nell’anno delle Olimpiadi, comunque a restare penalizzati saranno gli atleti 
russi e le televisioni. 
 

 
Pagina 3 – HIV resta invisibile – La maggior parte dei russi non ha paura di restare 
infettata dell’HIV, mentre il 74% crede che fra le persone che conoscono non ci siano 
soggetti sieropositivi, così la rilevazione del Levada Centre. 
 

 
Pagina 2 – Prezzo più caro per il terrorismo telefonico – La Duma inasprirà le pene per 
i falsi allarmi. Secondo gli esperti non verranno colpiti i terroristi, ma gli studenti. 

 
Pagina 1/3 – Indice di stabilità – Dmitrij Medvedev dà un bilancio del 2017.  
Pagina 1/16 – Palla al centro del Cremlino – Si terrà oggi a Mosca il sorteggio della fase 
finale dei Campionati del Mondo 2018.  
 

 
 

Pagina 2/3 – “Dobbiamo saltare sul treno” – Per la decima volta il Premier Dmitrij 
Medvedev rilascia la tradizionale intervista a cinque televisioni russe. 
Pagina 3 – Terzi incomodi – Il Cremlino chiede al Grande Maestro della loggia 
massonica Andrej Bogdanov e al politologo-tecnico Vjacheslav Smirnov di non partecipare 
alla campagna presidenziale. Secondo gli esperti si vuole evitare di rendere la campagna 
2018 una “carnevalata”. 
 

ECONOMIA 
 

 
 

Pagina 3 – OPEC proroga tagli - L'Opec e i suoi alleati continueranno a tagliare la 
produzione di petrolio per tutto l'anno prossimo.  
 

 
Pagina 4 – 800 miliardi di rubli per la pausa petrolifera – L’OPEC+ prolunga l’accordo 
sulla riduzione delle estrazioni fino a fine 2018. Ciò permetterà di sostenere i prezzi del 
petrolio e di riempire le casse del bilancio. 
Pagina 10 – Le corse dell’oil&gas alle spalle di Sberbank – Alla Borsa di Mosca 
Gazprom è quotata ora più di Rosneft; secondo gli esperti però non sarà per molto. 



Pagina 16/17 – Il Campionato del Mondo sfora il preventivo – La Russia aumenta i 
preventivi per la preparazione ai Mondiali di altri 55 miliardi di rubli. Lo stadio di Samara 
rischia di non essere terminato, e anche altre strutture presentano problemi. 

 
Pagina 3 – Parlano le cifre – Quest’anno Gazprom potrebbe fissare il record di 
esportazione di gas. 
Pagina 1/5 – Pronti a ridurre – I Paesi OPEC+ decidono di prolungare l’accordo sulla 
riduzione delle estrazioni fino a tutto il 2018. 
 

 
 

Pagina 1/12 – Giuramento petrolifero – L’OPEC e i Paesi non membri del cartello si 
accordano per prolungare il patto sulla riduzione delle estrazioni fino alla fine del 2018. La 
pausa si avvicina al termine, dopdiche’ i prezzi potranno crollare, come avverte un 
esperto. 
Pagina 1/6 – Chi guadagnerà e chi perderà dai Mondiali – I Campionati del Mondo 
2018 daranno un impulso modesto all’economia russa, l’apporto al PIL non sarà superiore 
allo 0,2%. Secondo gli esperti, nel complesso si andrà in perdita. 
Pagina 5 – Una diga sulla strada – Il Parlamento danese ratifica la legge che potrebbe 
ostacolare la posa di North Stream 2 nelle sue acque territoriali. Secondo il Direttore 
finanziario della compagnia operatrice, nel caso di rifiuto da parte di Copenaghen, per il 
gasdotto dovrà essere scelto un percorso alternativo. 
 

ALTRE NOTIZIE 
 

 
Pagina 8/9 – Massimo Bottura: “Penso che morirò felice” – Intervista al cuoco, 
proprietario dell’“Osteria Francescana”. Il più famoso chef italiano racconta come alimenta 
la sua creatività e perché non alza i prezzi del suo ristorante. 
 
 
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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