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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Coree: tregua olimpica – “Migliorare i rapporti fra le Coree” e “ridurre la forte 
tensione militare fra il Nord e il Sud”, questo sarebbe l’intento del giovane Kim annunciato 
nel tradizionale discorso di fine anno.  
https://www.kommersant.ru/doc/3515213 
 

 
Pagina 6 – Cambiamento di circuito – L’attenzione di Washington passa dalla Siria 
all’Iran: prossimamente sarà presentata la nuova strategia Usa nel Medio Oriente in cui si 
terrà conto del potenziale di protesta nella Repubblica Islamica. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-10/6_7147_washington.html 
 

 
I pericoli di una guerra dopo la vittoria – La Russia rischia di rimanere impantanata nel 
vittorioso conflitto siriano [editoriale]. 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/01/10/747310-voina-posle-pobedi 

 
L’America sopra a tutto e tutti? – Come comportarsi con Trump? Il punto di vista 
europeo, quello cinese e quello russo.  
https://www.rg.ru/2018/01/09/eks-glava-mid-rf-igor-ivanov-o-novoj-strategii-
nacbezopasnosti-ssha.html 
 

 
 

Tra due fuochi – Le principali sfide per la Russia nel 2018 potrebbero essere 
un’escalation del conflitto in Corea e una destabilizzazione in Ucraina. Per l’agenzia 
“Politica estera” le possibilità di arrivare a un “grosso accordo con gli USA” sono quasi 
nulle. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/10/5a5489b29a794755cb1040e8 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Triste anniversario – Solidarnost indice per l’ultima domenica di febbraio una 
marcia in memoria del politico Nemtzov, assassinato tre anni fa al centro della capitale. 
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http://www.ng.ru/politics/2018-01-10/2_7147_opposiction.html 
 

 
Sarà compito dei Governatori far salire l’affluenza alle presidenziali – Previsioni degli 
esperti sull’affluenza degli elettori il 18 marzo. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/10/747302-yavku-vibori-gubernatoram 

 
Ultima telefonata – L’11 gennaio entrerà in vigore la legge sul “terrorismo telefonico”, e 
con l’anno nuovo comincia a essere valida anche la legge che rafforza le pene per l’attività 
terroristica. Il Presidente del Comitato della Duma per l’ordinamento pubblico e la 
legislazione Pavel Krasheninnikov spiega come verranno applicate. 
https://www.rg.ru/2018/01/09/pavel-krasheninnikov-novye-zakony-uzhestochat-nakazanie-
za-terrorizm.html 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Risparmi personali: meglio in contanti – Cambiano le preferenze in materia 
di risparmi: male l’immobiliare, sempre più depositi in denaro contante.  
https://www.kommersant.ru/doc/3515361 
Pagina 2 – Un Pil che si poggia sui debiti delle famiglie – Terzo trimestre 2017: brusco 
freno degli investimenti su base annua sullo sfondo dell’aumento dei consumi dei nuclei 
famigliari. 
https://www.kommersant.ru/doc/3515446 
Pagina 9 - Go back to Africa – La russa Lukoil pensa di rilevare alla brasiliana Petrogas 
le quote nei due progetti nigeriani. 
https://www.kommersant.ru/doc/3515352 
Pagina 10 – Miliardi digitalizzati – L’Esecutivo approva il programma della Digital 
Economy per oltre 522 miliardi di rubli, il più costoso è il piano di infrastruttura informatica. 
 

 
Pagina 1 – Imprevisti venuti dal turismo – Nonostante l’ottimismo dell’Agenzia 
Nazionale del Turismo Rosturism, l’apporto del settore al PIL non supera i cinque punti 
percentuali, e una notevole quota di entrate finisce in nero. 
http://www.ng.ru/economics/2018-01-10/1_7147_china.html 

 
Carne, pesce e miele in zona rischio – Intervista al Direttore del Servizio Federale per il 
controllo veterinario e fitosanitario Sergej Dankvert: i Paesi con il maggior numero di 
infrazioni sono Brasile, India, Cina, Marocco. Nella produzione nazionale rischiano 
soprattutto carne, pesce e miele. 
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https://www.rg.ru/2018/01/10/dankvert-v-zone-riska-miaso-ryba-i-med.html 
 

 
 

Anche i ricchi cercano – L’inizio dello scambio di informazioni sui conti bancari secondo 
gli standard OCSE fa aumentare il numero di russi che vuole cambiare la residenza 
fiscale. Il 60% dei cittadini abbienti teme l’apertura delle informazioni sugli asset esteri. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/10/5a5337ef9a794725fb537671 
Sospetti sul Caucaso – Gli acquisti pubblici più “sospetti” vengono effettuati nel Caucaso 
del Nord, come rivela uno studio di analisti governativi e della società “Zakupki360”. Un 
esperto replica che i metodi da loro utilizzati non permettono di dare un giudizio univoco. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/10/5a548d6a9a794758a29c3a25 
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