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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Cyber-security: tre pesi tre approcci – La conferenza sulla cyber-security 
internazionale, svoltasi ieri al MID, ha lanciato tre iniziative mirate alla riduzione dei rischi 
promosse dallo Stato Maggiore, dal MID e dalle imprese. 
Pagina 7 – Sanzioni antirusse: proroga automatica, o quasi – La due giorni UE, che si 
chiude oggi a Bruxelles, non intende allentare la pressione delle sanzioni a carico della 
Russia. 
 

 
 

Pagina 4 – Libia: finisce il dualismo di potere – Grazie all’intermediazione della Russia 
e dell’Italia è stato raggiunto l’accordo sulla riforma del Consiglio Presidenziale, l’organo 
esecutivo supremo in Libia. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 5 - Il disagio del lunedì è sopravvalutato – Lunedi prossimo il Senato 
pubblicherà il decreto sulle presidenziali: solo dopo l’ufficializzazione i candidati potranno 
annunciare la loro partecipazione alla campagna elettorale. 
 

 
Pagina 1 – Riscaldamento da (ri)candidato presidente – La campagna elettorale di 
Putin parte con un’imponente conferenza stampa: l’obiettivo è rendere felici gli elettori 
senza spendere un centesimo. 
 

 
Pagina 2 – Il Presidente aggira le elezioni – La prima conferenza stampa di Putin dopo 
l’annuncio della candidatura a un nuovo mandato non è stata realmente “pre-elettorale”. 
Pagina 4 – Putin rimette i debiti – Vladimir Putin ha deciso di abbuonare i debiti fiscali di 
50 milioni di elettori prima delle presidenziali, per una somma di circa 80 miliardi di rubli. 
Una mossa simile era già stata fatta prima delle elezioni di sei anni fa. 

 
Pagina 1/2/3 – Segnale di risposta – Vladimir Putin ha tenuto l’annuale conferenza 
stampa, durata 3 ore e 42 minuti.  



 

 
 

Pagina 1/4 – Uno sponsor per il Ministro – Il denaro da far passare all’ex Ministro 
Uljukaev era stato fornito da Valerij Mikhailov, secondo la testimonianza del Generale 
dell’FSB Oleg Feoktistov.  
Pagina 2/3 – 60 miliardi di rubli abbuonati – Alla conferenza stampa il Presidente Putin 
non ha parlato di riforme fiscali, ma ha annunciato alcune iniziative di condono fiscale per 
cittadini e imprenditori, per un valore di 60 miliardi di rubli.  
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Commercio sì, ma badando al proprio interesse – La conferenza OMC a 
Buenos Aires è da considerarsi praticamente fallita, nessun risultato tangibile sullo sfondo 
dei sempre più aspri contrasti fra gli Stati Uniti, la Cina e l’India. 
Pagina 9 – Sotto la panca la khapra campa – Le autorità russe hanno posto divieto 
totale allo import del tè dallo Sri Lanka a seguito del ritrovamento in una delle ultime 
forniture del Khapra beetle (Trogoderma granarium). Considerato che il tè srilankese 
costituisce un quarto dell’intero import russo, ci sara’ da aspettarsi difficoltà per gli 
operatori e l’inevitabile aumento dei prezzi.  
Pagina 11 – Novatek entra in acque contestate – Il consorzio di cui, oltre al gruppo 
russo, fanno parte la francese Total e l’italiana Eni, ha ottenuto l’autorizzazione alle attività 
esplorative sulla piattaforma del Libano. 
 

 

 
Pagina 1 – Economia in trappola – Gli esperti prevedono una nuova svalutazione del 
rublo nel 2018 a seguito del nuovo giro di vite sanzionatorio da parte degli Usa: è 
probabile un divieto all’acquisto dei titoli di valore russi. 
 

 
Pagina 10 – Il primo gas di Novatek verso l’Inghilterra – Invece che in Asia, la prima 
partita di gas liquefatto di Novatek è diretta in Inghilterra. Anche Gazprom fornisce gas al 
Paese, con contratti spot. 
Pagina 12 – Crediti per le perforazioni ai petrolieri USA – Le compagnie petrolifere 
USA aumentano le emissioni di obbligazioni per finanziare le perforazioni. 
Pagina 14 – Le turbine Siemens resteranno in Crimea – Il tribunale nega a Siemens la 
restituzione delle turbine fornite alla Crimea; due (su quattro) sono già state montate. 

 
Pagina 5 – Prezzi crollati per il domani – Perché il petrolio ignora le buone notizie. Il 
2018 non sarà probabilmente l’annata migliore per i produttori OPEC. 
Pagina 6 – Un aiuto ai nostri – La Corte Costituzionale comincia a esaminare l’import 
parallelo. 



 

 
 

Pagina 10 – Sostegno statale spento – Il Ministero dell’Industria e Commercio ridurrà 
nel 2018 i sostegni alla domanda di automobili fino a 35 miliardi di rubli. La mossa è 
giustificata dalla ripresa del mercato e non porterà a un calo delle vendite. 
Pagina 12 – Novatek esplora all’estero – Novatek, in consorzio con Total ed Eni, ha 
ottenuto il diritto alle prospezioni e all’estrazione in due blocchi oil&gas in Libano. Per la 
compagnia, il cui business è concentrato in Russia, è una decisione insolita. 
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