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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Accordi di Minsk. Anzi no – La Camera ucraina ha votato la legge sulla 
reintegrazione del Donbass. Con questo le autorità voltano le spalle ai garanti degli 
accordi di Minsk e si appoggiano sulla sponsorizzazione americana. 
https://www.kommersant.ru/doc/3523082 
 

 
Pagina 1 – Siria: gli americani lasciano la porta aperta – Ai margini del vertice sul 
probleml nordcoreano a Vancouver il Segretario di Stato Tillerson a colloquio con il titolare 
dell’estero turco ha autorizzato l’operazione di Ankara nelle zone di confine contro i curdi 
della YPG. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-19/1_7154_siria.html 
Pagina 6 – Washington insinua diffidenza fra Mosca e Pechino – L’amministrazione 
Trump bacchetta il Cremlino: fornirebbe aiuti al regime di Pyongyang nonostante le 
sanzioni internazionali. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-19/6_7154_america.html 

 
Pagina 1 – L’intento del ministro Lavrov finisce nel nulla – Il titolare del MAE russo, 
venuto appositamente per smussare gli spigoli alla riunione del Consiglio di Sicurezza 
ONU sul nucleare, non ha potuto allentare le tensioni. 
https://rg.ru/2018/01/18/o-chem-skazal-sergej-lavrov-na-zasedanii-sovbeza-oon.html 
Pagina 4 – “Non dobbiamo lasciare la tribuna di Strasburgo” – L’intervista al 
rappresentante permanente russo presso il Consiglio d’Europa Ivan Soltanovskij. 
https://rg.ru/2018/01/18/soltanovskij-tekushchaia-situaciia-v-sovete-evropy-dostatochno-
slozhnaia.html 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Corte Costituzionale: allegrissimo con brio – Il principale organo di 
garanzia costituzionale non ha accolto il ricorso di Alexey Navalnij contro la norma che 
vieta al soggetto con pendenze penali di candidarsi alle presidenziali, la decisione è stata 
formulata in meno di tre giorni senza alcuna udienza. 
https://www.kommersant.ru/doc/3523185 
  

 
Pagina 4 – I russi perdono interesse per i social media – Meno due punti in un anno, 
dal 78 al 76% gli adulti sopra i diciotto anni, così la rilevazione di Levada-Centre. 
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http://www.ng.ru/economics/2018-01-18/4_7154_socseti.html 

 
Pagina 6 – Cuor contento non sente stento - Tre quarti dei soggetti impegnati nelle 
attività lavorative sono contenti delle condizioni di lavoro, e si dicono sicuri che il datore di 
lavoro adempia a ogni norma sul lavoro, così i dati dell’agenzia demoscopica NAFI. 
https://rg.ru/2018/01/19/opros-bolshinstvo-rabotaiushchih-rossiian-udovletvoreny-
usloviiami-truda.html 
 

 
Quali sono i pericoli in agguato per il quarto mandato di Putin – Il Presidente rieletto 
dovrà affrontare le sfide mai prima vissute ne’ sperimentate. 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/01/18/748172-opasen-chetvertii-srok 
La candidata presidente Sobciak non intende vincere – La conduttrice televisiva 
intende costituire un partito politico e pensa alle parlamentari del 2021. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/18/748280-sobchak-rasschitivaet 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – L’offerta del petrolio sale assieme ai prezzi dello stesso – Gli Stati non 
aderenti all’OPEC stanno aumentando l’estrazione. 
https://www.kommersant.ru/doc/3523073 
Pagina 4 – L’arma giudaica batte quella cristiana ortodossa – L’India, fino a poco fa 
considerata partner strategico russo, si allea con Washington e Tel-Aviv. 
https://www.kommersant.ru/doc/3523013 
Pagina 7 – Lieta notizia per i ristoratori – Sale la spesa dei giovani russi che vanno a 
mangiare fuori su base quotidiana: più due punti percentuali negli undici mesi dell’anno 
scorso, il primo dato positivo dopo il 2014. 
https://www.kommersant.ru/doc/3523105 
 

 
 

Pagina 1 – Generatori in apparizione random – Ai cantieri Zaliv in Crimea, che a suo 
tempo non avevano potuto acquistare i generatori della finlandese Wärtsilä a seguito delle 
sanzioni europee, sono arrivati gli impianti della tedesca MAN, anche quelli coperti dal 
provvedimento restrittivo. I tedeschi negano ogni responsabilità e sostengono che si tratta 
di una rivendita. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/19/5a608bbe9a79477f56a79da3 
 

 
La cinese CEFC diventerà azionista di Rosneft – La società cinese sta per rilevare il 
14,16% delle azioni della major russa alla Glencore e al fondo d’investimenti qatariano 
QIA. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/19/748322-cefc-rosnefti 
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Nuovo condono fiscale – Durata inferiore ma condizioni più favorevoli, sostiene il 
ministro delle finanze. L’obiettivo è far rientrare in patria i capitali fuoriusciti. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/18/748170-amnistiya-kapitala 
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