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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Coalizione cercasi in Germania – Angela Merkel avvia le consultazioni sulla 
coalizione con i social-democratici, ma le trattative potrebbero protrarsi fino a maggio. 

 
Pagina 3 – Benvenuta, Vittoria! – I militari russi rientrano dalla Siria. Nina Jutkina, moglie 
di un soldato, ha chiamato in loro onore la figlia appena nata “Vittoria”.  
Pagina 3 – Il tempo della vittoria – La dichiarazione della vittoria in Siria segna l’inizio di 
una nuova epoca. Il compito della Russia sarà quello di spiegare pazientemente che in 
qualunque modo ci rapportiamo tra noi, ci sono temi sui quali la cooperazione è più 
importante dello scontro [commento di F. Lukjanov, HSE]. 
Pagina 8 – “Mikho” nuovamente sulla scena – L’ex-Presidente georgiano Mikhail 
Saakashvili tornerà ad occuparsi del “suo” majdan. Poroshenko perde i “diritti d’autore” 
sull’euromajdan, elemento ideologico fondamentale per l’attuale Governo. 
Pagina 8 – UE contro USA – Bruxelles minaccia di seppellire la “trattativa del secolo” di 
Trump sulla ricomposizione israeliano-palestinese. Secondo una versione, gli USA stanno 
preparando un piano assieme all’Arabia Saudita. L’UE è convinta che l’America non debba 
farsi illusioni che la sua sola iniziativa sia garanzia di successo. 
 

 
 

Pagina 6/7 – Indennità d’uscita per Londra – Quasi tuti gli scenari di evoluzione della 
Brexit comportano un sensibile danno economico per Gran Bretagna, Europa e USA, 
come riferisce un rapporto del centro americano RAND. Un accordo trilaterale di libero 
cscambio potrebbe ammorbidire le conseguenze. 
Pagina 7 – Perché le truppe russe hanno ancora da fare in Siria – La decisione di 
Damasco di non voler fare passi indietro nei confronti dell’opposizione resta un problema 
per Mosca, e non permette di parlare di una vera conclusione delle azioni militari 
[commento di A. Mardasov, Consiglio russo per gli affari internazionali]. 
 

 
 

 
Pagina 1/9 – L’operatore ha commesso un’esplosione 

delle forniture – L’avaria in Austria ha tolto all’Europa un terzo del gas russo. L’Italia è 
rimasta tagliata fuori dal mercato. 
Pagina 1/6 – Problemi fondamentali della storia – Le autorità tedesche sono 
preoccupate per le accuse nei confronti della Fondazione Friedrich Ebert in Russia. 



Pagina 6 – Da Shukhevich a Kharkiv – A dividere Kiev e Varsavia tanti fattori, come mai 
nella storia. La logica dice che dovrebbero fare una tregua almeno temporanea. Ma in 
politica la logica non sempre prevale: a volte a prendere il sopravvento sono le emozioni. 
Commento di Maksim Yusin. 

 
 
 
Pagina 1/4 – East Stream – Cina, Giappone e India hanno 

incrementato gli investimenti diretti in Russia. 
Pagina 1/3 – È ora di tornare a casa – Lo scambio di prigionieri tra la parte ucraina e le 
repubbliche del Donbass deve compiersi entro il 25 dicembre. 
Pagina 3 – Il terrorismo cambia volto – L’attentato a Manhattan è stato un esempio 
della nuova tattica dell’ISIS. 
Pagina 3 – Un piano per la Siria – Prima bisogna ricostruire le infrastrutture. Le case, le 
strade, le centrali elettriche. Sminare i siti nei territori occupati. Tutto questo, nel 
complesso, darà una spinta alla ripresa dell’industria. 
Pagina 5 – Un colpo al transito – Nel gasdotto che porta a uno dei più grandi hub del 
gas, a Baumgarten (Austria), c’è stata un’avaria. Se non fosse per South Stream, entrato 
in servizio già due anni fa, Slovenia, Croazia e Italia avrebbero potuto risentire della 
mancanza del carburante azzurro, mentre i prezzi nelle piazze europei sarebbero saliti 
rapidamente. Anzi no. South Stream non è mai entrato in funzione a causa 
dell’opposizione da parte delle autorità europee; Italia, Croazia e Slovenia hanno 
veramente iniziato ad avere un deficit di gas, mentre i prezzi nelle piazze europee sono 
veramente saliti. Commento di Aleksandr Frolov. 

 
Pagina 10 – L’ultimo trattato – USA e Russia si accusano a vicenda di aver violato il 
Trattato INF. 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Affluenza per vincere – I sociologi avvertono che l’affluenza alle elezioni 
2018 potrebbe essere la più bassa nella storia delle presidenziali russe. 
Pagina 3 – Khodorkovskij lasciato senza voce – Il Roskomandzor ha bloccato i siti di 
tutte le organizzazioni indesiderate sul territorio russo, tra cui quelli di “Russia aperta”, del 
Fondo nazionale di sostegno alla democrazia, del fondo “Società aperta”. 

 
Pagina 2 – In difesa del diritto e della libertà – Vladimir Putin ha rilevato l’importanza 
del lavoro della Corte Costituzionale. “Solo uno Stato forte è in grado di difendere i diritti e 
la libertà dei suoi cittadini”. 
Pagina 15 – Aspettateci a PyeongChang – L’Assemblea olimpica ha deciso 
all’unanimità per la partecipazione degli atleti russi alle Olimpiadi invernali. “Non 
partecipare, boicottare, non andare, significherebbe perdere in anticipo”. 
 



 
 

Pagina 2/3 – Campagna di sottoscrizione – Il Cremlino discute con le Regioni la 
procedura di raccolta delle firme in caso di autocandidatura di Vladimir Putin alle 
presidenziali. La raccolta firme e le istruzioni per i relativi addetti potrebbero iniziare dopo 
l’anno nuovo. 
Pagina 8 – Sorveglianza sotto controllo – Per la prima volta le autorità hanno valutato il 
livello di pressione amministrativa su cittadini e business. Un sondaggio tra gli 
imprenditori, commissionato da analisti governativi, ha dimostrato che l’insoddisfazione 
verso il Ministero dell’Interno nella sfera dei controlli è superiore rispetto agli altri enti. 
 

 
 
 

Pagina 1/4 – L’economia è ferma in attesa delle elezioni a Presidente – Nel prossimo 
futuro del Paese non c’è una crescita del PIL. 
Pagina 1/3 – Khodorkovsky è stato oggetto di blocco pre-elezione – Per le autorità, 
anche gli stessi attivisti della “Russia Aperta” potrebbero diventare persone non grate. 

 
Pagina 9 – Almeno proviamoci – Perché gli inviti a disertare le elezioni aiutano il 
Cremlino. Commento di Boris Vishnevsky. 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 11 – Pericolo di esplosione: gas! – Gazprom riduce le forniture di gas 
all’Europa, a causa dell’esplosione di un hub in Austria. La compagnia avrà comunque 
solidi argomenti nel dibattito sulla costruzione di nuovi tubi per l’esportazione. 
Pagina 12 – I giocattoli di Rosneft – La Corte del Bashkortostan ha esaminato in una 
sola giornata e ratificato la richiesta di Rosneft di bloccare gli asset di AFK Sistema. 
Pagina 14 – Novatek passa al gas liquefatto – Novatek intende diventare il principale 
produttore ed esportatore di gas liquefatto in Russia. 

 
Pagina 8 – Reazione esplosiva – Un incidente in una centrale di gas in Austria fa 
raddoppiare i prezzi dell’”oro azzurro” in Europa. 
 

 
 

Pagina 1/4 – L’importanza dell’hub – Un’esplosione nel principale hub austriaco del gas 
blocca il transito di gas russo verso alcuni Paesi europei. RBK spiega cosa significa 
questo per Gazprom, per i suoi partner e i progetti russi del gas. 



Pagina 11 – Da Jamal per crescere – Novatek ha presentato la strategia fino al 2030, 
che prevede di trasformare la compagnia in un produttore globale di GNL. Gli investimenti 
complessivi nei progetti supereranno i 3.500 miliardi di rubli. 
Pagina 13 – Pensare a un terzo – Dmitrij Medvedev dà al Ministero dell’Agricoltura 
l’incarico di studiare l’introduzione di quote del 30% minimo per i vini russi nei negozi e nei 
ristoranti. La domanda di vino prodotto in Russia non è stabile, e le reti al dettaglio hanno 
iniziato a ridurre il loro acquisto. 
 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 16 – Via Pushkin, Roma – Alla “Casa del Cinema” di Mosca si è tenuta la prima 
di un film sull’Italia di Pushkin. Sceneggiatore e attore è un amico della redazione, il 
corrispondente TASS a Roma Aleksej Bukalov. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.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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