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POLITICA ESTERA 
 

 
 
Pagina 3 – Atomo vantaggioso – Russia e Finlandia sono tornate a discutere delle 
prospettive di cooperazione.  
Pagina 8 – Casa di bambole – Sono iniziati a Ginevra i negoziati inter-siriani, ma le 
possibilità di successo sono quasi nulle.  
 

 
Pagina 6 – John Kerry ha salvato l’incontro sulla Siria dal fallimento – Per ora le 
consultazioni in Svizzere assomigliano poco ai negoziati.  

 
Pagina 1/6 – Regime di “nervi scoperti” – La Turchia accusa la Russia della violazione 
dei propri confini.  
Pagina 6 – Gli ammendamenti alla Costituzione passano da sessione a sessione – 
Kiev cerca di convincere l’UE che il processo di Minsk non viene realizzato a causa di 
Mosca.  
 

 
Pagina 7 –  Perché l’UE non può chiudere i confini – La crisi dei migranti in Europa ha 
causato discussioni sul destino dell’ acquis di Schengen e sulle prime limitazioni ai confini. 
Tuttavia, è proprio Schengen ad assicurare all’UE un’alta competitività sull’arena 
internazionale. 
 

 
Pagina 1/6 – Una nuova “cremlinologia” – A giudicare le ultime pubblicazioni 
scandalistiche, nell’opinione pubblica occidentale si sta affermando una nuova immagine 
negativa della leadership russa.  
Pagina 2- Non potranno non esserci conseguenze – Le dichiarazioni di funzionari 
statunitensi d’alto rango sull’inclinazione alla corruzione del Presidente sono state ricevute 
da Mosca come inaccettabili e offensive. Queste parole non potranno non avere 
conseguenze, ne sono certi diplomatici ed esperti. 
Pagina 3 – La Turchia accusa la Russia – Sabato il MAE turco ha dichiarato che il 
caccia russo Su-34, nonostante gli avvisi in inglese e in russo, è entrato nello spazio aereo 
turco e vi è rimasto 20-25 secondi.  
Pagina 3 – Un dialogo senza eccessi – I negoziati diretti fra il Governo del Presidente 
Bashar Assad e l’opposizione siriana, che inizialmente dovevano svolgersi il 25, poi il 29 



gennaio, non sono ancora cominciati: il fine settimana scorso si sono svolti a Ginevra solo 
gli incontri di ambedue le parti con l’inviato speciale del Segretario dell’ONU sulla Siria 
Staffan de Mistura.  
Pagina 6 – I peacemaker nervosi – La situazione dei negoziati inter-siriani di Ginevra si 
sta inasprendo e potrà avere un effetto negativo sulla soluzione del conflitto.  
 

 
Pagina 1 – Triplice attentato a Damasco: 60 morti.  
Pagina 2 – La Russia prevede tornare all’APCE nel gennaio dell’anno prossimo.  
 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 2 – Il voto non si vende – I deputati hanno riorganizzato il lavoro degli osservatori 
alle elezioni.  
 

 
Pagina 1/3 – Kasjanov e Javlinskij stanno già dividendo la presidenza- 2018 – La 
proposta di PARNAS su una “larga alleanza politica” per ora non trova sostegno di 
“Yabloko”.  
Pagina 8 [Editoriale] – Il Fronte popolare russo contro l’opposizione extra-
parlamentare.  
 

 
Pagina 6 – Gli ammendamenti alla legislazione sui poteri degli osservatori, proposti 
dalla Commissione elettorale centrale, sono un risultato dell’incontro fra i difensori 
dei diritti umani e il Presidente.     
 

 
Pagina 2 – Passato oscuro – L’atteggiamento dei Russi verso Boris Eltsin rimane 
negativo, come ha evidenziato “Levada Center”, e questo risponde agli interessi 
dell’attuale Governo. 
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 2 – Agevolazioni per l’export – Il Ministro dell’industria e del commercio ha 
presentato al Presidente un piano di sostegno all’industria.  
Pagina 3 – Il rublo fa cambiare i piani – La Banca Centrale non esclude di aumentare il 
tasso chiave.  



Pagina 1/4 – OPEC non ha accettato la capitolazione di Mosca – Nel settore petrolifero 
potranno ripetersi gli eventi che hanno preceduto il crollo dell’URSS.  
 

 
Pagina 4 – La Russia espulsa dal gruppo BRICS – Ora gli investitori mostrano interesse 
verso il Taiwan e la Corea del Sud.  
Pagina 8 [Editoriale] – Una settimana di piani anticrisi – La settimana scorsa la 
crescita dei prezzi del petrolio ha fatto sperare nel superamento del fondo locale.  

 
Pagina 1/2 – Si risparmierà anche sul piano anticrisi – Dal piano di sostegno 
all’economia sono state tolte tutte le voci di spesa. 
 

 
Pagina 5 – La Banca Centrale ha riconosciuto i rischi – Niente più promesse sulle 
possibilità di riduzione del tasso chiave: la Banca Centrale ha riconosciuto per la prima 
volta che è possibile che l’obiettivo sull’inflazione non sarà raggiunto.  
Pagina 12- Lukoil mira all’Iran – Lukoil si sta mettendo d’accordo con l’Iran sullo swap 
del petrolio. L’azienda entrerà anche nei progetti di estrazione nel Paese.  
 

 
 
Pagina 9 – Il piano del Governo aiuterà gli imprenditori? – E poco probabile che il 
piano del Governo sullo sviluppo delle PMI sarà vantaggioso per gli imprenditori, 
comunque non porterà loro molti problemi.  
Pagina 12-13 – Dimagrire non fa male – Come il rublo debole influirà sul business e sui 
prezzi dei prodotti alimentari. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
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