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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 4/5 – Spari prima della tempesta – L’assedio di Mosul diventa un episodio 
cruciale nel conflitto mediorientale. 
 

 
Pagina 3 – La NATO non vede cambiamenti – Il summit di Bruxelles tra i Ministri della 
Difesa dei Paesi NATO conferma la linea dura nei confronti della Russia. 
 

 
Pagina 2 – Attacchi alla cieca – La coalizione a guida USA bombarda aree abitate e 
scuole. 
 

 
Pagina 1 – Washington e Mosca si contendono l’Artico – I soldati americani in 
Norvegia, le nuove basi e complessi missilistici russi al Nord. 
Pagina 2 (editoriale) – Dalla taiga ai mari britannici – I risultati della missione 
diplomatica del Patriarca Kirill. 
 

 
 
Pagina 3 – Finita l’opposizione moderata ad Aleppo – Jabhat al-Nusra prende il 
controllo dell’Aleppo Est: impossibile distinguere i moderati dagli estremisti.   
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Rosgvardija cresce con le regioni – La dirigenza della Guardia nazionale 
ottiene nelle regioni spazi, personale, strutture. 
 

 
Pagina 3 – Ordine: tutelare – Stabilito in che modo Rosgvardija proteggerà persone e 
strutture importanti. 
 



 
ECONOMIA 

 
Pagina 1/6 – Chi è qui il padrone – Sembra che Rosneftegaz, attraverso cui lo Stato 
controlla del tutto o in parte Rosneft, continua a lottare con il Governo per i dividendi 
[editoriale]. 
Pagina 12 – I petrolieri tagliano gli investimenti – Le compagnie petrolifere russe 
hanno annunciato un calo degli investimenti nel 2017, a causa dell’aumento delle imposte. 
Grazie ai nuovi giacimenti, però, questo non porterà a un calo delle estrazioni. 
Pagina 16 – Un affare che non fa crescere – Il regolatore italiano dà il via libera 
definitivo all’affare Vimpelcom/Hutchinson. Nonostante ciò, da quando la Commissione 
Europea ha approvato l’affare, il valore delle azioni Vimpelcom è sceso quasi del 25%. 
 

 
Pagina 9 – Perché è presto per parlare di fine della recessione in Russia – 
L’economia russa sta meglio quando il rublo è forte, e peggio quando è debole, e questo ci 
dice quanto è poco competitiva. 
 

 
Pagina 2 – Approccio di bilancio – Vladimir Putin ha invitato a mantenere gli indici 
macroeconomici del documento finanziario per il 2017-2019. 
Pagina 4 – Non vola lo straniero – Si vuole limitare in Russia l’acquisto di aerei stranieri. 
Pagina 5 – Saliamo al top – La Russia guadagna 11 posizioni nel rating della Banca 
Mondiale. 
 

 
 
Pagina 4 – Diesel russi torna in Ungheria – Euro-5 sarà fornito dalla Rosneft, 
inizialmente fra 60 e 70 mila tonnellate al mese. 
Pagina 4 – Zero dazi per il pellame dall’UEEA – La sostituzione dello import ha 
provocato l’aumento della domanda della materia prima. 
 

 
Pagina 6 – “Non dovete seguire la minoranza russofoba” – Il titolare del MAE russo è 
intervenuto all’assemblea dell’Associazione del business europeo, svoltosi ieri a Mosca. 
Pagina 7 – Nord Stream 2 come minaccia per l’Europa – Nel rapporto del parlamento 
europeo dedicato al NLG il progetto Gazprom è definito come non conforme agli interessi 
UE.  
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