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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – “La Russia non farà mai nulla che sia svantaggioso per se’ stessa” – 
Intervista all’ambasciatore russo in Cina Andrey Kolesnikov: SCO, la Via della Seta, i 
cinesi ad Arkhanghelsk. 
 

 
Pagina 7 – Summit UE a Bruxelles – Oltre alle elezioni del Presidente CE e 
all’integrazione dei Balcani, al centro dell’attenzione il tema della sicurezza. 
Pagina 7 – Il titolare dell’Estero turco in visita ad Amburgo – Çavuşoğlu si vedrà con 
l’omologo Gabriel a margine del raduno della comunità turca, l’obiettivo e’ abbassare i toni 
della polemica fra i due stati sulla questione dei migranti. 
 

 
Pagina 2 – Erdogan a Mosca per incontrare Putin – Ankara desidera tornare al libero 
commercio e annullare i visti d’ingresso per i cittadini turchi. 
 

 
 
Pagina 8 – All’estero per i lasciapassare – L’attività illegale degli “attivisti” attacca lo 
Stato ucraino. 
Pagina 8 – Riunione del “nucleo” – Che effetti avrà sull’unità europea il Mini-summit di 
Versailles? 
 

 
Pagina 6 – Effetto Aia – Le udienze sull’istanza dell’Ucraina contro la Russia alla Corte 
Internazionale dell’Aia potrebbero significare per la Russia una nuova perdita in termini di 
reputazione. 
 

 
 
Pagina 4 – Le banche non riconoscono le Repubbliche di Doneck e Lugansk – Gli 
istituti finanziari non sono disposti a servire i cittadini delle repubbliche autoproclamate. 
Pagina 6 – Doppietta legale – La Corte dell’Aia ha avviato le udienze sulle istanze 
ucraine verso la Russia, legate al Donbass e alla Crimea. 
 

POLITICA INTERNA 



 

 
Pagina 1 – La Russia sulla soglia di una nuova crisi demografica – Nel 2016 meno 
cinquantamila nascite, il più forte calo negli ultimi sedici anni. 
Pagina 2 (editoriale) – La differenza politica del caso Fillon e dell’inchiesta di 
Navalnij sul patrimonio del premier russo – Rubare è considerato male inevitabile, 
anziché motivo di sfiduciare il candidato. 
 

 
 
Pagina 2 – Senza ritardi – Dmitrij Medvedev accelera sull’attribuzione degli assegni 
familiari. 
 

 
Pagina 1/6 – Variante zero – La piega accusatoria della giurisprudenza russa cambierà in 
modo catastrofico l’immagine collettiva del diritto e del senso della giustizia [editoriale della 
redazione]. 
Pagina 2 – La lotta dev’essere chiara – Il Governo critica le proposte del deputato Irina 
Jarovaja sulla lotta ai “gruppi della morte” per gli adolescenti [gruppi internet che 
attirerebbero gli adolescenti in attività mortalmente rischiose, ndt]. 
Pagina 3 – Il liberalismo d’una grande nazione – Secondo i sociologi di VICOM, 
nell’opinione dei cittadini russi l’aspirare a essere una grande nazione è perfettamente 
compatibile con i valori liberali. 
 

 
 
Pagina 2 – Governatori con sostegno – Prime valutazioni sull’attività dei Capi delle 
Regioni nominati dall’estate 2016. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Gazprom: nuovo compagno di viaggio – L’austriaca OMV rileva le attività 
russe della tedesca Uniper e diventa cosi il più grande investitore straniero nel settore. 
Pagina 2 – Una norma per l’auto-occupazione – Il Ministero della Giustizia ha definito lo 
status dei soggetti “auto-occupati” (N.d.T. rispetto a “imprenditore individuale”). 
 

 
Pagina 1 – Uno su dieci nell’ombra – Secondo la Corte dei Conti oltre quattordici milioni 
di persone evadono le tasse: “Abbiamo provato a dividere in singoli gruppi i soggetti 
inattivi che sono minorenni, pensionati ecc. Ne emerge un residuo di oltre quattordici 
milioni, e nessuno sa cosa farsene”, così il Presidente CC Golikova.   
 



 
 
Pagina 1/2 – Lezioni di volo – Si è tenuta la prima seduta del Collegio aeronautico 
presso il Governo, sotto la guida di Dmitrij Rogozin. 
Pagina 4 – La benzina non basterà – Potrebbe comparire in Russia il nuovo settore dei 
carburanti alternativi. 
Pagina 11 – Cambio d’obiettivo – Gli hacker cominciano a interessarsi alle PMI. 
 

 
Pagina 1/5 – Meglio lasciar stare le compagnie statali – I premi ai top manager delle 
compagnie statali dovrebbero essere calcolati secondo un metodo unico, creato dai 
funzionari. Le compagnie vogliono però far decadere l’idea stessa. 
Pagina 4 – Terzo non incomodo – Il Servizio Federale Antimonopolio vuole ampliare 
l’accesso degli stranieri alle commesse statali, e abolire il principio del “terzo incomodo” 
negli acquisti di medicinali, troppo oneroso per il bilancio. I Ministeri sono contrari. 
Pagina 5 – Attese congelate – Secondo i sociologi l’ottimismo dei russi al consumo è 
calato; aumenta la quota di chi non si attende miglioramenti. 
Pagina 12 – OMV estrae gas in Russia – OMV acquisisce la quota di Uniper nel 
giacimento Juzhno-Russkij per 1,85 miliardi di dollari. 
Pagina 13 – NLMK pronta a comprare – Novolipetsk Steel pensa a nuovi acquisti. La 
compagnia rassicura: i nuovi investimenti non influiranno sulla redditività e sui dividendi. 
 

 
 
Pagina 1/12 – Influenza al macello – Il focolaio di influenza aviaria nella Regione di 
Mosca porterà a un deficit di pollame? 
Pagina 10 – La crescita dei prezzi supera i piani – La Banca Centrale ammette 
un’inflazione “molto bassa”. 
Pagina 13 – Un campo per le alte tecnologie – I che modo gli agricoltori russi potranno 
servirsi dell’Internet of Things (IoT). 
 
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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