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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Siria: a difendere i consiglieri militari russi saranno i curdi – La provincia 
più ricca di idrocarburi, che è Deir el-Zor, liberata dagli americani, torna sotto il controllo di 
Damasco e Mosca. 
Pagina 6 – Usa e Germania: non è divorzio, ma forse separazione di fatto – Il titolare 
dell’Estero tedesco Gabriel insiste sulla necessità di rivedere la politica dei rapporti con il 
partner americano.  
 

 
 

Pagina 3 – “Non c’è posto fra le persone per i talebani” – Intervista al primo ministro 
dell’Afghanistan Abdullah Abdullah, intervenuto al recente summit della SCO 
(Organizzazione per la Cooperazione di Shangai), svoltosi a Soči. 
 

 
Pagina 6 – Occhio all’America Latina – I motivi della visita dei vertici dei ‘dicasteri di 
forza’ (Difesa, Interno, Protezione civile) russi in Brasile e Argentina. 
 

 
Pagina 7 – Come lavora la macchina di Mueller – Le principali minacce per il Presidente 
Trump provengono da Michel Flynn e George Papadopoulos [commento di S. Kostjaev, 
Rutgers University, USA]. 

 
Pagina 2 – Una parola sulla Siria – Vladimir Putin ha incontrato le gerarchie ortodosse. 
In Siria anni di guerra hanno portato al saccheggio e alla distruzione di molte chiese e 
monasteri cristiani.  
Pagina 8 – Saakashvili sul tetto – Tentativo di arrestare l’ex Presidente georgiano come 
spia russa. Saakashvili ha passato quattro ore in un minivan prima di essere liberato.  
Pagina 15 – IL CIO getta la bandiera bianca – Gli atleti russi saranno ammessi alle 
Olimpiadi 2018 solo con status neutrale. Sarà l’Organizzazione indipendente per il doping 
test a stabilire chi, tra i russi, potrà esserci a PyeonChang.  
 

 
 



Pagina 1/4 – Russia neutralizzata – Il CIO allontana la nazionale russa dalle Olimpiadi 
invernali di PyeongChang. La decisione è dovuta all’indagine sui casi di doping tra gli atleti 
russi, con la copertura delle autorità. 
Pagina 6 – Che è coinvolto nelle manifestazioni pro Saakashvili – Escalation nello 
scontro tra l’ex Presidente georgiano Saakashvili e le autorità ucraine: dopo le 
manifestazioni contro il Presidente, Poroshenko è stato accusato di collaborare con 
persone della cerchia dell’ex Presidente Janukovich. 
Pagina 7 – Perché alla Russia serve un Assad flessibile – Le posizioni di Russia e 
Siria dopo il termine della guerra non appaiono preferibili a quelle dei partner, Turchia e 
Iran. Questo costringerà a cercare nuovi alleati, anche se sarà necessario fare pressioni 
su Damasco [commento di L. Isaev, HSE]. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Il Ministero della Giustizia sceglie gli agenti stranieri – Il Ministero della 
Giustizia dichiara “agenti stranieri” nove media americani, ma non è ancora chiaro quali 
richieste verranno fatte loro. 

 
Pagina 3 – Ingresso vietato – I media-agenti stranieri privati dell’accesso a Duma e 
Consiglio federale. La “lista nera” va vista esclusivamente come misura di risposta alle 
azioni americane.  
Pagina 3 – Non ancora candidati, ma già con un programma – Boris Titov e Grigorij 
Javlinskij hanno parlato della loro partecipazione alle elezioni. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Ogni tentativo di mantenere la stabilità è controproducente – 
La stagnazione nell’economia sta generando un cumulo di problemi. 
Pagina 3 – Perché Gazprom non teme la sospensione del Nord Stream 2 – I gasdotti 
già esistenti sono sufficienti per coprire il fabbisogno di export della major. 
 

 
 

Pagina 1 – Programma spaziale volato nel futuro – A seguito dell’avaria 
dell’acceleratore Fregat rinviati i lanci fino al termine dell’inchiesta sulle cause del guasto. 
 

 
Pagina 2 – Posti di lavoro al posto dei salari – Più 10-15 punti per le posizioni aperte 
nel 2017 su base annua, un mese e mezzo per trovare nuovo impiego, ma cresce il 
numero degli occupati pagati al di sotto della soglia di povertà. 



Pagina 10 – Roche sbaglia il tiro – La società svizzera vede sfumare i piani aziendali di 
ottenere gli ordini preventivati: il prodotto non è stato inserito nel programma degli acquisti 
statali russi. Brutta storia a fronte di 1,5 miliardi di rubli investiti nella localizzazione della 
produzione in Russia. 
 

 
Pagina 1/4 – Il ritorno del prodigo oligarca – Il business russo è seriamente 
preoccupato per le sanzioni in arrivo. Si vorrebbe far tornare i capitali in Patria e chiedere 
strumenti per investirli. 
Pagina 4 – Alle riforme serve una riforma – Le riforme del prossimo presidente 
potranno essere obsolete già da ora: mercati e tecnologia cambiano, e i meccanismi 
“tradizionali” di crescita economica potrebbero non funzionare. 
 

 
 

Pagina 10 – Jamal versa il primo gas – Jamal GNL, controllata di NOVATEK, ha iniziato 
la produzione di GNL presso la prima linea dello stabilimento. La capacità totale supererà i 
16,5 milioni di tonnellate all’anno, e il costo del progetto è di 27 miliardi di dollari. 
Pagina 11 – Raffinazione con il resto – Dmitrij Medvedev dà disposizioni per trovare 
incentivi alla futura modernizzazione del settore della raffinazione. Si potrebbero introdurre 
accise di ritorno per le raffinerie con un livello di uscita di derivati leggeri dell’80%, che 
però mancano in Russia. 
Pagina 12 – Rosselkhoznadzor imbottigliato – Il Rosselkhoznadzor accusa PepsiCo di 
“spionaggio commerciale”. L’organismo di controllo non esclude che la compagnia abbia 
ricevuto un documento destinato a uso di servizio a seguito di un attacco hacker. 
 
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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