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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 4 – La cauzione dell’amico di Sulejman Kerimov non è stata accettata – La 
Corte di Nizza ha deciso la detenzione dell’imprenditore svizzero Alexander Studhalter per 
lo stesso processo che vede imputato Sulejman Kerimov. Intanto la parte russa potrebbe 
proporre alla Francia di trasmettere il processo alla Federazione Russa per l’indagine da 
parte del Comitato d’Inchiesta Russo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3521139  
Pagina 6 – Serghej Lavrov ha scoperto l’America in ogni crisi – Il ministro ha tirato le 
somme della politica internazionale dell’anno passato. Il quadro delineato si è profilato 
molto cupo: il sistema mondiale va salvato dal degrado e dallo “scivolare verso il caos e lo 
scontro”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3520850  
Pagina 6 – La coalizione dei favorevoli al blocco – A Vancouver, sedici Paesi discutono 
del destino della Corea del Nord senza la Russia e la Cina. 
https://www.kommersant.ru/doc/3521159  
 

 
Pagina 1/6 – In Moldavia, il re rumeno prenderà il posto di Pushkin – L’UE e la Russia 
stanno sfruttando la Transnistria per impedire “il matrimonio” tra Chișinău e Bucarest. 
http://www.ng.ru/cis/2018-01-16/1_7151_moldova.html  
Pagina 1/7 – Sull’America è caduto il sospetto di voler dividere la Siria – Mosca, 
Ankara e Damasco hanno espresso la loro contrarieta’ al controllo americano delle zone di 
confine. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-15/1_7151_siria.html  
Pagina 2 – Serghej Lavrov ha risposto sul 2017 – I risultati dell’anno passato in politica 
estera sono stati poco favorevoli per l’azione non collaborativa portata avanti dagli USA. 
http://www.ng.ru/politics/2018-01-16/2_7151_lavrov.html 
Pagina 6 – Ucraina: il salvataggio dei “suoi” o la legalizzazione degli “estranei” – Si 
sta preparando la seconda fase dello scambio dei prigionieri. 
http://www.ng.ru/cis/2018-01-16/6_7151_ukraina.html  
Pagina 7 – Gli USA stanno ripristinando la coalizione anticoreana – La flotta 
canadese è già pronta a intercettare le navi della Corea del Nord in mare aperto. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-16/7_7151_canada.html  

 
Minacce di guerra dalla Turchia ai Curdi siriani – Mentre gli USA pensano di far 
diventare i combattenti curdi guardie di frontiera. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/16/747871-turtsiya-voinoi-kurdam  
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Il sentiero della diplomazia – Serghej Lavrov tira le somme della politica estera dell’anno 
passato. La comunità internazionale riuscirà a scongiurare un conflitto armato in Crimea? 
Come farà la Russia a ottenere la restituzione delle proprietà diplomatiche illegalmente 
confiscate dagli USA? Meglio Trump o la Clinton? 
https://www.rg.ru/2018/01/15/sergej-lavrov-podvel-vneshnepoliticheskie-itogi-proshlogo-
goda.html  
Pace per il Donbass – La proposta del Presidente Putin di dispiegare forze di 
peacekeping ONU nelle zone di conflitto del Sud-Est ucraino dà nuovo impulso alle 
prospettive di risoluzione della crisi. Le posizioni di Kiev e Mosca sulle questioni-chiave 
sono però diametralmente opposte. 
https://www.rg.ru/2018/01/15/kak-prodvinutsia-v-uregulirovanii-konflikta-na-iugo-vostoke-
ukrainy.html  
 

 
 
La mossa turca del Pentagono – Turchia e Russia criticano il piano USA di trasformare i 
combattenti curdi della Siria in forze frontaliere di sicurezza. Mosca mette in guardia contro 
il pericolo di dissoluzione del Paese, mentre Ankara minaccia di liquidare le nuove unità 
militari al confine. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/16/5a5c8a0e9a79474d21a0cee2  
  

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – La Direzione di controllo ha fatto il suo lavoro – Vladimir Putin ha 
ricordato al Governo i decreti di maggio. Il presidente ha dato l’incarico di correggere 
l’esecuzione dei decreti del maggio 2012. 
https://www.kommersant.ru/doc/3521176  
Pagina 3 – Il Centro Panrusso per lo Studio dell’Opinione Pubblica ha calcolato un 
solo turno nelle elezioni – Il Partito Comunista della Federazione Russa e il Partito 
Liberal-Democratico della Russia si fidano di più dei sondaggi a loro disposizione. 
https://www.kommersant.ru/doc/3521183  
Pagina 4 – Sceneggiatura definitiva per Kirill Serebrennikov – Ai coinvolti nel 
processo della “Sedmaya Studiya” è stata contestata l’imputazione. 
https://www.kommersant.ru/doc/3520849  
 

 
Pagina 1/3 – Grudinin è stato vittima della rapida crescita dei propri consensi – Il 
Partito Comunista della Federazione Russa sta già contestando l’onestà della campagna 
elettorale. 
http://www.ng.ru/politics/2018-01-16/1_7151_grudinin.html  
Pagina 2 - Perché il bilancio non sarà il tema delle elezioni – Il potere vuole una 
grande affluenza ma non vuole segmentare gli elettori. 

https://www.rg.ru/2018/01/15/sergej-lavrov-podvel-vneshnepoliticheskie-itogi-proshlogo-goda.html
https://www.rg.ru/2018/01/15/sergej-lavrov-podvel-vneshnepoliticheskie-itogi-proshlogo-goda.html
https://www.rg.ru/2018/01/15/kak-prodvinutsia-v-uregulirovanii-konflikta-na-iugo-vostoke-ukrainy.html
https://www.rg.ru/2018/01/15/kak-prodvinutsia-v-uregulirovanii-konflikta-na-iugo-vostoke-ukrainy.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/16/5a5c8a0e9a79474d21a0cee2
https://www.kommersant.ru/doc/3521176
https://www.kommersant.ru/doc/3521183
https://www.kommersant.ru/doc/3520849
http://www.ng.ru/politics/2018-01-16/1_7151_grudinin.html


http://www.ng.ru/editorial/2018-01-16/2_7151_red.html  

 
Presidenziali senza studi sociologici indipendenti – Levada-center non vuole 
pubblicare i dati sui sondaggi relativi alle elezioni presidenziali. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/16/747868-vibori-bez-sotsiologii  
 

 
 
Cara Duma – Le spese per la camera bassa aumentano dell’8,4% rispetto al 2017. Gli 
stipendi di deputati e assistenti costano allo Stato 3,4 miliardi di rubli. Aumentano anche le 
spese per la televisione parlamentare. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/16/5a5b8ee59a79478d773b9613  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/9 – L’imposta sulla rottamazione cresce da manuale – Il mercato 
automobilistico russo verrà protetto per tipologie. Gli attori del mercato sperano che il 
Governo, proteggendo i produttori locali, possa “essere più sensibile nel controllare le 
barriere” per non mettere addirittura fine alle importazioni “a causa della lobby dei marchi 
russi”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3521157  
Pagina 8 – Il dollaro è rimasto senza alleati – Ma è il Ministero delle Finanze a impedire 
il rafforzamento del rublo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3521162  

 
L’economia russa non è riuscita ad accelerare fino al 2% – Il Ministro dello Sviluppo 
Economico crede che l’obiettivo potrà essere raggiunto quest’anno, ci sono segni di 
ripresa che sfuggono a Rosstat. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/16/747873-ekonomike-rossii-ne-
razognatsya  

 
Non sarà facile – Intervista al Presidente dell’Unione Russa Industriale e Imprenditori 
(RSPP) Aleksandr Shokhin; perché non bisogna rinviare la vendita degli asset statali, di 
quanto occorre innalzare le trattenute fiscali pensionistiche, e che durata avrà l’azione 
delle sanzioni. 
https://www.rg.ru/2018/01/15/shohin-dejstvie-novogo-amerikanskogo-sankcionnogo-
zakona-budet-dolgim.html  
Che conseguenze avrà sulla popolazione la chiusura del Fondo di riserva – 
Nell’ultimo mese del 2017 il Governo ha esaurito completamente il Fondo di riserva, per 
chiudere il deficit di bilancio. L’analista di GK TeleTrade Petr Pusharev spiega a RG che 
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conseguenze ci saranno per la popolazione e sull’attuazione del bilancio, indicando anche 
possibili riserve alternative. 
https://www.rg.ru/2018/01/16/kak-otrazitsia-na-naselenii-zakrytie-rezervnogo-fonda-
rossii.html  
 

 
 
Riforma a condizioni progressive – E’ all’esame del Governo l’aumento dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche (NDFL) al 15%, per chi ha stipendi annuali nell’ordine di 7-10 
milioni di rubli. I calcoli per il momento fanno apparire queste misure inefficaci, a causa del 
calo dei salari nelle Regioni più povere. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/16/5a5c96a49a794763de72f91d  
Ministero dei trasporti in secca – La finlandese Wärtsilä non vuole fornire generatori ai 
cantieri della Crimea “Zaliv” per via delle sanzioni.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/16/5a5c7a349a79472ea9e23e94  
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
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