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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 3 – Il tea party dei Democratici – Le proteste contro l’elezione di Trump 
potrebbero far nascere un movimento politico extrapartitico. 
 

 
Pagina 4 – Clinton contro l’FBI – Il candidato democratico accusa il Capo del Servizio 
James Comey per la sua sconfitta. 
 

 
Pagina 2 – Motivi persiani – Si allargherà la cooperazione tra Russia e Iran. 
Pagina 3 – Terra Santa per tutti – Dmitrij Medvedev ha apprezzato le possibilità di 
dialogo tra Israele e Palestina. 
Pagina 8 – Oriente o Occidente? – La Moldavia ha eletto il Presidente. 
Pagina 3 – La Bulgaria si prepara a una nuova crisi politica – Nella campagna 
elettorale Rumen Radev aveva posto l’accento sui rapporti con la Russia. 

 
Pagina 4 – UE, NATO e USA – Nuovi toni nella politica di Bruxelles verso Donald Trump. 
 

 
 
Pagina 3 – UE in attesa di un segnale dagli USA – Gli stati europei non hanno più 
opinione condivisa sulle sanzioni antirusse. 
 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 3 – Personae non gratae – Sarà vietato per soggetti e organizzazioni stranieri 
“non grati” creare soggetti giuridici in Russia. 
 

 
Pagina 2/3 – Chi fa la scena – Sergej Kirienko ha parlato con i direttori artistici dei teatri 
russi di divieti nell’arte. 
 

 
Pagina 3 – Audit popolare – Il Fronte Popolare Russo ha annunciato l’agenda del 
“Forum d’azione”. 

 
Pagina 5 – Troppi studenti – Cresce il numero di studenti, ma le istituzioni scolastiche 
diminuiscono. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/12 – I creditori ridaranno le ali a Transaero – Vedomosti è venuta a 
conoscenza del piano di rinascita di Transaero. L’attuale proprietario Aleksandr Pleshakov 
non otterrà quote nella nuova compagnia. 
Pagina 1/6 – La teoria della privatizzazione – Rapporto dell’Agenzia Federale della 
proprietà statale “Innalzamento dell’efficienza nella gestione dei beni pubblici”. 
Pagina 4 – Privatizzazione d’innovazione – L’ Agenzia Federale della proprietà statale 
ha pensato come semplificare e accelerare le privatizzazioni: la vendita di asset statali 
nelle mani degli stessi investitori. 
Pagina 5 – Cambio per la crescita – La politica di Trump potrebbe portare a una crescita 
della redditività, del dollaro e dell’inflazione. La Federal Reserve sarà costretta a innalzare 
i tassi. 
Pagina 11 – La Russia pagherà per l’export – Il Governo ha deciso di sostenere tra 
2017 e 2019 le esportazioni di quattro settori non legati alle materie prime; il maggiore 
sostegno sarà per la produzione automobilistica, 34 miliardi di rubli. 



 

 
Pagina 1/8 – L’export raggiunge i limiti – Per la prima volta in due anni la Russia 
aumenta le vendite all’estero di merci non legate alle materie prime. 
Pagina 8 – Trump ha devastato il mercato obbligazionario – Gli analisti stimano in 
1000 miliardi di dollari le perdite di bond dopo le elezioni USA. 
Pagina 12 – I deputati difendono il loro champagne – Proposta alla Duma per 
aumentare le accise sui vini frizzanti. 
 

 
Pagina 2 – Non ponete barriere al business – Vladimir Putin ha criticato i Governatori 
che non creano condizioni favorevoli per gli investitori. 
Pagina 4 – Prezzi a pioggia – I Paesi produttori di petrolio hanno aumentato le estrazioni 
fino ai massimi storici, in vista del congelamento. 
 

 
 
Pagina 1 – Industria in crescita – Segni di aumento per la produzione industriale come 
risultato delle sovvenzioni statali alla meccanica: +0,4% contro -3,4% dell’anno scorso, 
cosi il rapporto MISE. 
Pagina 4 – Sostituzione dello import: buono risultato operativo – aumenta la 
produzione di pomodori. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Esauriti i tradizionali fonti di crescita – La Russia dovrà trovare 
nuovi driver per lo sviluppo economico. 
 

 
ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 6 – Neve russa sulla palma di Cannes – Nanni Moretti per la prima volta a 
Mosca, in occasione di una retrospettiva dei suoi film [intervista]. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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