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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – I palestinesi hanno risposto a Donald Trump – Si sono rifiutati di 
riconoscere l’Israele e di collaborarvi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3521827  
Pagina 2 – Un ampio ingresso nella “scatola nera” – Il Governo ha preparato le 
imprese alle sanzioni americane con un ampio margine. Le formule contenute nelle 
disposizioni aprono a un’interpretazione più ampia possibile. 
https://www.kommersant.ru/doc/3521849 

Pagina 6 – I rapporti tra Astana e Washington vengono saturati con l’acciaio – 
Nursultan Nazarbaev ha iniziato la visita negli USA. 
https://www.kommersant.ru/doc/3521805   
Pagina 6 – La Palestina persa – Bill Clinton è passato alla storia come il presidente USA 
che non ha mai trovato la propria Palestina, anche se vi era vicino, invece Donald Trump – 
come il presidente che l’ha persa per sempre. Commento di Serghej Strokan’. 
 

 
Pagina 1/2 – Erdogan mira ai curdi ma colpisce la Russia – Il Congresso del dialogo 
nazionale siriano, in programma a Sochi a fine gennaio, è già a rischio fallimento. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-16/1_7152_edorgan.html   
Pagina 1/2 – L’élite russa chiede agli USA di salvarla dalle sanzioni – Washington è 
sorpresa per il numero crescente di richieste concernenti “la relazione del Cremlino”. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-17/1_7152_sanctions.html   
Pagina 1/3 – L’Europa sta chiudendo le porte ai propagandisti dalla Federazione 
Russa – Il rifiuto del visto Schengen sta diventando la normalità. 
http://www.ng.ru/politics/2018-01-17/1_7152_europe.html 
Pagina 2 – L’UE sta convincendo la Moldova e la Transnistria ad unirsi – La Russia 
purtroppo sta perdendo posizioni. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-01-17/2_7152_red.html  
Pagina 5 – Nazarbaev potrebbe fare da intermediario nel dialogo USA-Russia – Il 
presidente del Kazakistan ha iniziato la visita ufficiale a Washington. 
http://www.ng.ru/cis/2018-01-17/5_7152_nazarbaev.html   
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Con la sfera - nel futuro – Al Governo è stata proposta la riforma delle 
istituzioni del sostegno sociale. 
https://www.kommersant.ru/doc/3521741   
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  
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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 1/4 – Solo il 20% approva la politica di bilancio del Governo – I soldi dell’erario 
vengono spesi in maniera sbagliata, ritiene la metà dei cittadini. 
http://www.ng.ru/economics/2018-01-17/1_7152_budget.html 
Pagina 3 – Navalny è rimasto da solo con il boicottaggio – Le opposizioni continuano 
a dibattere su come colpire piu’ forte il potere. 
http://www.ng.ru/politics/2018-01-17/3_7152_navalny.html   
Pagina 4 – Nell’agenda del Forum di Gaidar c’è la riforma della spesa sociale – I 
ministri dimissionari hanno spiegato gli obiettivi di lavoro per il Governo che verrà. 
http://www.ng.ru/economics/2018-01-17/4_7152_forum.html  

  
Suggerimenti dalla difesa – Il Ministero delle Giustizia chiede alla Camera Federale degli 
avvocati proposte per riunificare gli articoli del Codice Penale sulla frode. 
https://rg.ru/2018/01/16/miniust-zaprosil-u-advokatov-predlozheniia-po-popravkam-v-
uk.html  
Verso il volo – Primo incontro dell’anno tra il Presidente Putin e i membri del Governo. Si 
è parlato di crescita del turismo, di condono fiscale e di edilizia pericolante. 
https://rg.ru/2018/01/16/putin-obsudil-s-ministrami-rost-turizma-nalogi-i-situaciiu-s-
zhilem.html  
 

 
 
Nuova istanza del Ministero della Cultura verso il “Settimo studio” – Il Ministero della 
Cultura presenta al Comitato indagini un’istanza per richiedere agli imputati del processo 
al “Settimo studio” Di Kirill Serebrennikov oltre 133 milioni di rubli. Il Ministero vuole così 
prendere le distanze dagli scandali e dallo stesso Sreberennikov. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/17/5a5e249d9a794766cb7f06af  
Tre gradi di dubbio – Necessità di rivedere l’attuale sistema di pubblica amministrazione 
e dare più poteri alle Regioni, aumentando la trasparenza sulle spese; sono state le 
dichiarazioni della discussione centrale al Gajdar Forum.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/17/5a5dc0879a7947b7348f2440  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 9 – Gazprom e l’India hanno scongelato il gas – Il monopolio ha trovato un 
compromesso con Gail riguardo al contratto per la fornitura del GNL. 
https://www.kommersant.ru/doc/3521157  
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Gazprom esige uno sconto dai produttori di tubi – La compagnia vuole pagarli il 20% 
in meno. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/16/748014-gazprom-skidku  
Per Medvedev è possibile che le criptovalute scompaiano – Nel suo intervento al 
Gajdar Forum il Premier ha parlato di tecnologie, e non ha toccato la manovra di bilancio. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/16/747925-medvedev-dopustil-
vozmozhnost-ischeznoveniya-kriptovalyut  
General Electric potrebbe venire divisa in parti – Nuovi problemi finanziari per la 
compagnia. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/16/747971-general-electric-razdelena-
chasti  

 
Approccio di sistema – Il Presidente della Corte dei Conti Tatjana Golikova propone di 
riunire tre fondi di bilancio: Fondo pensionistico (PFR), di assicurazione sociale (FSS) e di 
assicurazione medica obbligatoria (FOMS). L’argomento non è stato studiato da Governo, 
ma permetterebbe in teoria di risparmiare oltre un quarto delle attuali spese per il loro 
mantenimento. 
https://rg.ru/2018/01/16/pensionnyj-fond-predlozhili-obedinist-s-fondami-strahovaniia.html  
Il valore dell’intelletto – Al Gajdar Forum il Premier Medvedev ha parlato di quali 
cambiamenti ci si può attendere dallo sviluppo tecnologico. 
https://rg.ru/2018/01/16/medvedev-rasskazal-o-budushchem-obrazovaniia-i-
zdravoohraneniia.html  
 

 
 
La colpa del vino – Cresceranno in Russia i prezzi del vino proveniente dall’Europa. Il 
rincaro maggiore, del 35% circa, riguarderà i prodotti a relativo buon prezzo. La ragione è 
legata al cattivo raccolto dell’anno passato. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/17/5a5decc89a794709769e713a  
 
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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