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POLITICA ESTERA 
 
 

Pagina 1/6 – Circondati da nemici, offesi da amici – 
Washington ha pubblicato l’aggiornata Strategia di sicurezza 

nazionale. Russia e Cina sono “potenze revisioniste” che sfidano la prosperità degli USA e 
cercano di minarne la sicurezza. 
Pagina 6 – Il business tedesco ha valutato il clima russo – E le autorità tedesche 
hanno spiegato che cosa lo danneggia. 

 
 
Pagina 3 – Il Donbass senza osservazione – La Russia richiama i 
propri rappresentanti dal centro del controllo del cessate il fuoco. 

Pagina 3 – I palestinesi ripongono le speranze in Mosca – Un’importante delegazione 
palestinese arriva oggi a Mosca per un incontro con il vice ministro degli affari esteri 
Mikhail Bogdanov. 

 
 
Pagina 1/7 – Trump è pronto a costringere la Russia 

alla pace con la forza – Il presidente USA ha presentato la nuova strategia di sicurezza 
nazionale. 
 
Pagina 1/6 – Un’acutizzazione nel Donbass è possibile, ma non ci sarà una grande 
guerra – L’Ucraina approverà la legge sulla strategia nella zona di conflitto a termine del 
dialogo russo-americano. 

 
Pagina 3 – Dopo le armi, il business – La Russia venderà frumento attraverso i porti 
siriani.  
Pagina 8 – Pace con la forza – La Casa Bianca presenta la nuova strategia di sicurezza 
nazionale USA. Nelle sue dichiarazioni Trump continua a dimostrare fiducia nel fatto che 
la collaborazione con Mosca potrebbe rispondere agli interessi USA.  
 

 
 

Pagina 1/7 – Russia e Cina revisioniste per sempre – La nuova strategia di sicurezza 
nazionale USA rifiuta l’idea di partenariato con Russia e Cina, che figurano come avversari 
degli Stati Uniti. L’arsenale nucleare russo è definito “minaccia esistenziale”.  
Pagina 4/5 – Instabilità sulla linea di controllo – Donbass: gli ufficiali russi lasciano la 
città di Soledar, sotto il controllo di Kiev, dove erano osservatori per l’attuazione degli 
accordi di Minsk. Una fonte della Difesa ritiene che la loro presenza non fosse necessaria, 
data la mancanza di poteri.  



 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 1/3 – Vincitrice di discussioni statali – Di cosa ha 

parlato Lyudmila Alekseyeva con Vladimir Putin. 
Pagina 3 – Gruppo d’iniziativa per le elezioni – Ci si sta preparando a candidare 
Vladimir Putin a presidente. 
Pagina 4 – “Siamo fieri di non aver perso nemmeno una lingua in tutta la storia 
recente” – Il vice direttore dell’Amministrazione presidenziale Magomedsalam 
Magomedov è convinto che la questione nazionale nel Paese si sta aggiustando. 
Pagina 5 – Il custode del “Memorial”– È morto Arseniy Roginskiy. 

 
 
Pagina 1/4 – Lo spazio sta tornando – Il numero dei lanci l’anno 

prossimo aumenterà di tre volte. 

 
Pagina 1/14 – I siloviki esamineranno i cittadini nel dettaglio – Interno e FSB 
otterranno informazioni dal sistema unico biometrico; il disegno di legge sull’identificazione 
a distanza viene approvato in seconda lettura. 
Pagina 3 – I 10.000 amici di Aleksej Navalnyj – Aleksej Navalnyj ha ufficialmente aperto 
la campagna presidenziale: compariranno in 20 città gruppi d’iniziativa del suo movimento. 

 
Pagina 3 – Giorni contati – I candidati alle Presidenziali dovranno presentare i documenti 
per la registrazione entro il 31 gennaio. 
Pagina 16 – Tifare non è vietato – A differenza degli atleti, a PyeongChang tifosi e 
giornalisti potranno utilizzare simboli russi e cantare l’inno nazionale. 
 

ECONOMIA 
 
 
Pagina 1/2 – Gli stipendi non aumentano, 
semplicemente escono dall’ombra – I redditi reali della 

popolazione continuano a diminuire. 

 
Pagina 4 – Contratti nello spazio – Il Governo riavvierà il meccanismo dei contratti 
speciali d’investimento (SPIK). Secondo i consulenti, il nuovo contratto sarà molto richiesto 
dagli investitori. 
Pagina 11 – Piano quinquennale per Rosneft – Rosneft promette di aumentare le 
estrazioni del 10% in cinque anni. Crescerà non solo il ramo petrolio, ma anche il gas. 
Pagina 16/17 – Al petrolio non serve l’estero – In circa quattro anni di sanzioni le 
compagnie del comparto energetico sono riuscite a ridurre la quota di apparecchiature 



d’importazione. Il compito più impegnativo per il futuro sarà l’elaborazione di tecnologie 
per la piattaforma e per la liquefazione del gas. 

 
Pagina 2 – Prima la pratica – Dmitrij Medvedev pone come priorità per i funzionari 
l’economia digitale, più importante dell’attività normativa. Il Premier stabilisce anche 
l’ampliamento dei contratti speciali d’investimento. 
Pagina 3 – Denaro a destinazione – Il Consiglio dei legislatori presso la Duma intende 
riformare il sistema di finanziamento delle Regioni. 
 

 
 

Pagina 9 – Come reagisce la Banca Centrale alle nuove minacce – La decisione della 
Banca Centrale ha dimostrato che la bassa inflazione non è solo il risultato di azioni 
coscienti del regolatore, ma anche un segno di indebolimento dell’economia [commento di 
A. Tabak, Agenzia Expert RA e docente HSE]. 
Pagina 12 – Crescita limitata per le estrazioni – Il 18 dicembre l’Amministratore 
delegato di Rosneft Igor Secin ha presentato la strategia di sviluppo della compagnia per i 
prossimi cinque anni. Per il 2022 Rosneft intende aumentare le estrazioni di petrolio fino a 
250 milioni di tonnellate. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

