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POLITICA ESTERA 
 
 

 
Pagina 7 – Boris Johnson è andato a Mosca per gli affari 

del Consiglio di Sicurezza ONU – Il capo del Ministero degli Affari Esteri della Gran 
Bretagna visita la Russia – per la prima volta in cinque anni. 

 
 
 

Pagina 1/2– La questione curda sta frenando Astana- 8 round – Gli oppositori del 
regime di Bashar Assad intendono assediare Damasco. 
Pagina 1/3 – Sobchak è diventata popolare in Ucraina – Ad occuparsi delle firme di 100 
mila cittadini a favore del “candidato contro tutti” saranno persone pagate ad hoc. 
Pagina 1/5 – I negoziati sul Donbass potrebbero non essere più “di Minsk” – A Kiev 
dubitano dello status neutrale della Bielorussia. 
Pagina 2 – Kiev avrà armi letali dagli USA – Il Dipartimento di Stato ha permesso ai 
produttori americani di fucili di commerciare apertamente con l’Ucraina. 
Pagina 6 – Lavrov e Johnson parleranno del futuro della Siria – L’entrata della guerra 
civile nella fase negoziale spinge Russia e Occidente alla collaborazione. 
 

 
 
 

Pagina 1/3 – Chiederanno agli speaker di andare via – In Russia potrebbero chiudere il 
programma speciale dell’Ambasciata americana Speakers’ Program. 
Pagina 3 – La pressione di Bruxelles – Alla Commissione Europea viene richiesto di 
esercitare pressione su Kiev per la legge “Sull’istruzione”. 

 
Pagina 8 – Flashmob alle urne – Elezioni per il Parlamento regionale catalano. Gli 
elettori hanno manifestato il loro malcontento verso il Governo di Madrid presentandosi ai 
seggi indossando qualcosa di giallo.  
Pagina 8 – Meccanismo in opera – L’UE minaccia di togliere a Kiev il regime senza visti.  
Pagina 8 – L’America non dimenticherà – L’Assemblea Generale dell’ONU boccia la 
posizione di Trump su Gerusalemme. 
 

 
 

Pagina 6 – La ritenuta fiscale di Trump – Il Congresso USA approva il disegno di legge 
sulla più grande riforma fiscale nella storia del Paese. E’ una vittoria politica importante per 
Trump, che potrà così mantenere una delle tre principali promesse pre-elettorali. 



 

POLITICA INTERNA 

 
 
 

Pagina 1/5 – Non c’è motivo per non sussultare – Come e di che cosa Vladimir Putin 
ha avvertito gli imprenditori alla vigilia del Capodanno. 
Pagina 1/4 – Il Partito Comunista della Federazione Russa sta cercando un 
candidato su tutta la fascia sinistra – Potrebbe non esserlo Gennady Zyuganov. 
Pagina 6 – Il Ministero della Giustizia ha preso le difese della forza della polizia – La 
Federazione Russa ha spiegato perche’ alla Corte Europea per i Diritti Umani. 

 
 
 

 
Pagina 2 – “Occorre rinnovare la politica culturale statale” – Il Presidente ha proposto 
di elaborare una nuova legge sulla cultura. 

 
Pagina 1/2 – Intervallo penale – La Corte Arbitrale potrebbe sospendere le audizioni, a 
causa dei processi penali. Gli esperti lamentano la perdita di importanza dei processi civili. 

 
Pagina 1/2 – La cultura non si può guidare, va capita e portata dentro di sé – Vladimir 
Putin ha presieduto la riunione del Consiglio per la cultura e l’arte. 
Pagina 2 – Altre tre candidature – Partito per la Crescita, “Alleanza dei verdi” e “Onestà” 
intendono correre alle presidenziali. 
 
 

ECONOMIA 
 
 
 

Pagina 9 – Rosatom sta perdendo mezza Ucraina – A Mosca ritengono che Kiev 
infranga il contratto sul carburante per le centrali elettronucleari. 
Pagina 14 – “Nel Governo si porta avanti sempre una grande discussione nella fase 
della presa delle decisioni” – Il Ministro dell’Energia Aleksandr Novak sull’affare con 
Iran, l’accordo con OPEC e la modernizzazione delle centrali elettriche. 
 

 
Pagina 12 – Rosneft condivide il gas – BP acquisisce da Rosneft una quota in due 
giacimenti di gas nello Jamal. 



 
Pagina 2 – Compagnie statali sequestrate – Il Presidente e il Premier hanno discusso di 
azioni antimonopolio. 
Pagina 6 – Direttamente alla cassa – I medicinali potranno essere venduti nei negozi, 
che dovranno però garantire ambienti speciali e farmacisti. 
Pagina 7 – Pillole nazionali – Aperto a Mosca “Mosmedpark”, primo tecno-parco medico, 
diretto a sostenere le piccole imprese. 
 
 

 
 

Pagina 1/3 – Obbligazioni di prestito ideale – Vladimir Putin ordina di dare inizio 
all’emissione di speciali eurobond per il rientro dei capitali russi. In presenza delle sanzioni 
la questione principale è: sarà possibile garantire l’anonimato di tali investimenti? 
Pagina 10/11 – Medicine per curare il commercio – I farmaci senza obbligo di ricetta 
potranno essere venduti non solo nelle farmacie, ma anche nei supermercati, in base a un 
disegno di legge del Ministero dell’Industria e Commercio. Il documento non elenca però 
quali saranno questi farmaci. 
 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 
 
 
 
 

Pagina 7 – Una tomografia per l’Amore danzante – All’Istituto Kurchatov hanno 
esaminato le sculture di Donatello. 
 
 
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/) 
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