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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Liberi, anche se disuguali – Le autorità ucraine e le due autoproclamate 
repubbliche hanno fatto scambio di “ostaggi”, il più esteso dall’inizio del conflitto. 
 

 
 

Pagina 1 – “Barlumi di realismo nelle posizioni UE” – Intervista al Rappresentante 
permanente russo presso l’UE Vladimir Cižov. 

 
Pagina 1/8 – Non sarà l’ultimo scambio – Scambio di prigionieri nel Donbass. Il 
prossimo potrebbe aver luogo già a gennaio. 
Pagina 8 – Il Dipartimento di Stato dice la sua – Le elezioni presidenziali russe non 
sono ancora iniziate, ma gli USA si stanno già intromettendo.  
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 10 – Il cammino per il mandato – Nel 2017 Vladimir Putin non si è preparato 
solamente per le presidenziali, ma anche per il suo quarto mandato. 

 
Pagina 1/2 – La domanda di Putin – Il Presidente ha presentato al Comitato elettorale 
centrale i documenti per la candidatura. La conformità dei documenti andrà verificata entro 
5 giorni. 
Pagina 1/4 – Antitrust in ascolto – La completa abolizione del roaming avverrà a 
maggio. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Angola nello spazio: meno uno – Fallito il lancio del primo satellite di 
telecomunicazioni angolano: portato in orbita dall’acceleratore russo non si è attivato, i 
dirigenti Roskosmos rischiano le poltrone. 



Pagina 4 – Anello d’oro sale di prezzo – Nonostante il calo generale dell’interesse per le 
destinazioni turistiche domestiche, per le feste di capodanno gli alberghi del celebre tour 
dell’Anello d’Oro raddoppiano il listino, in vetta alla classifica Jaroslavl con quasi la metà 
delle prenotazioni.  
 

 
 

Pagina 2 – “Abbiamo bisogno di stabilità” – Vladimir Putin dichiara che per far crescere 
gli investimenti la Russia ha bisogno di stabilità politica. 
Pagina 6 – “I mondiali di calcio sono ottima opportunità” – Il DG dell’agenzia federale 
Rosturism illustra le dinamiche del turismo russo in versione 2017, anche in previsione dei 
prossimi mondiali. 
 

 
Pagina 11 – Passato lo shock, è rimasta la crisi – Dopo aver rimediato agli shock del 
2014, l’economia russa è rimasta in uno stato di crisi strutturale. 
Pagina 14 – La trappola del petrolio – Per la prima volta nella storia le parole dell’OPEC 
non divergono dalle azioni. Il timore di un petrolio a basso costo fa si che i partecipanti 
dell’accordo OPEC+ concordino per la riduzione delle estrazioni.  
Pagina 15 – Il gas ha scelto il mare – Gazprom e Novatek cercano di conquistare i 
mercati mondiali. Gazprom aumenta l’export via tubo, Novatek quello di GNL. 

 
Pagina 2 – Arrivano gli investitori – In un anno sono state aperte nella Regione di 
Mosca 53 grandi imprese. La Regione si caratterizza per un’attrattivita’ degli investimenti 
tra le più alte nella Federazione. 
Pagina 5 – Accise: a volte ritornano – Il settore della raffinazione aspetta i sussidi. La 
modernizzazione degli impianti permetterà di migliorare la qualità dei carburanti. 
 
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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