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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – I nostri uomini in Medio Oriente – Cosa sarà dell’esercito russo dopo la 
guerra siriana: l’intero sistema delle forze armate ha superato con grande successo la 
prova della campagna siriana. 

 
Pagina 8 – Scambio di ucraini – Il Presidente Poroshenko intende continuare il 
“commercio” di persone, ma i piani di Kiev potrebbero non realizzarsi. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – L’anno che va, l’anno che viene – Il 34% degli studenti universitari ritiene 
possibile una protesta politica di massa, così il rapporto della HSE di Mosca basato sul 
rilevamento negli atenei della capitale. 

 
Pagina 2 – Stellette ai combattenti – Vladimir Putin premia i militari per la vittoria in Siria. 
In poco più di due anni le operazioni nel Paese mediorientale hanno coinvolto oltre 48mila 
unità tra ufficiali e truppe. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – L’anno che se ne va sempre solo – Nel 2017 è successo tutto quello che 
poteva, eppure non è successo niente. 
Pagina 18 – Autogol – Perché i mondiali di calcio 2018 destano preoccupazione invece di 
infondere speranze. 
 

 
 

Pagina 1 – Bene inestimabile – La sorpresa più importante dell’anno che se ne va: nella 
maggior parte delle regioni l’inflazione è scesa sotto i quattro punti. 



 
Pagina 4 – A gennaio entrano in vigore – Aumento delle pensioni (il 3,6 e il 4,1% 
rispettivamente per pensionati non lavoratori e pensioni sociali); sussidi alla maternità; 
rimborsi dell’IVA ai turisti in uscita dalla Russia; aumento delle accise su automobili, 
benzina, diesel; altre nuove norme in materia fiscale. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 8 – Il mistero della quarta stanza – Ritrovate in Vaticano due opere sconosciute 
di Raffaello. 
 
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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