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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – I Ministri hanno contato i visti – I Ministri degli esteri di Russia e Bielorussia 
hanno valutato l’introduzione di un visto unico per i due Paesi. 
Pagina 8 – Le previsioni di Trump – Il Presidente eletto ha parlato dei suoi prossimi 
piani. 
 

 
Pagina 5 – Come risponderà la Russia alla sfida di Trump – In mancanza di chiari 
progressi nei rapporti con gli USA fino all’estate-autunno 2017, servirà forse prendere atto 
di un’inevitabile rivalità. 
 

 
Pagina 2 – Vaticano assolve urbi et orbi il peccato dell’aborto – Ora i cattolici che 
abbiano commesso il peccato dell’aborto non saranno scomunicati. 

 
Pagina 6 – Confine Russia-Bielorussia: Mosca vuole tornare ai controlli – Sui voli e 
sull’autostrada M1 occorre tornare ai controlli di prima, così il Ministro Lavrov al colloquio 
con il suo omologo bielorusso. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 

 



Pagina 2 – Le elezioni vogliono cambiamenti – Il Comitato elettorale contrale sta 
convocando specialisti e partecipanti alle elezioni per discutere le necessarie modifiche 
alla legge elettorale; le raccomandazioni verranno poi inviate al Cremlino. 
 

 
Pagina 2 – Lungo tutto il fronte – Vladimir Putin ha partecipato al “Forum d’azione” del 
Fronte popolare russo. 
Pagina 2 – Codice culturale – Verranno preparati entro fine dicembre i principi della 
legge sulla nazione russa . 
 

 
Pagina 2 – Il Cremlino studia i media – Sergej Kirienko e Aleksej Kromov si dividono le 
sfere di competenza sui media. 
 

 
Pagina 1 – PA vs social media – I funzionari pubblici saranno obbligati a informare le 
autorità dei propri account nei social media: il Ministero del Lavoro sta preparando il 
rispettivo modulo di autodichiarazione da consegnare entro il 1 aprile 2017. 
Pagina 2 – Fronte Nazional Popolare secondo Vladimir Putin – Il presidente è 
intervenuto al Forum dell’Azione, che il FNP ha dedicato ai suoi tre anni in politica.  
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Svalutazione pericolosa – Nel 2018 il Ministero delle Finanze tornerà a 
discutere della manovra economica: innalzamento dell’IVA in cambio di calo dei contributi 
assicurativi. Queste misure colpiranno i consumatori e difficilmente stimoleranno gli 
investimenti. 
Pagina 7 – Nello specchio del Ministero dello Sviluppo Economico – Se alla Banca 
Centrale e al Ministero delle Finanze è preferibile mantenere i soliti liberali, al Ministero 
dello Sviluppo Economico, nelle condizioni attuali, potrebbe lavorare semplicemente un 
dirigente capace. 



Pagina 13 – Enel Russia dividerà i guadagni  – L’italiana Enel Group sta valutando con 
gli azionisti l’innalzamento del pagamento dei dividendi. 
 
 

 
Pagina 4 – Le lobby premono sul bilancio – Gli specialisti mettono in guardia contro il 
possibile allentamento della rigida politica di bilancio da parte del Ministero delle Finanze. 
Pagina 14 – Bottiglia certificata – Compariranno in Russia un registro dei produttori 
vinicoli e vino con denominazione geografica protetta. 
 

 
Pagina 3 – Da Kaliningrad a Khabarovsk – Dmitrij Medvedev ha discusso con il Capo di 
VEB del finanziamenti di diversi progetti economici. 
 

 
Pagina 1 – Economia collassata per infarto – Le autorità non riescono a individuare vie 
d’uscita dalla trappola della normalità. 
Pagina 4 – 90% della ricchezza nazionale in mano al 10% della popolazione – La 
condizione economica dei russi è scesa del 15% negli ultimi dodici mesi, così il rapporto di 
Credit Suisse. 
 

 
Pagina 2 – Regioni alcolizzate e non – La Camera Civica ha pubblicato la graduatoria 
del consumo degli alcolici per regione: Magadan in testa, all’ultimo posto Cecenia. 
 
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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