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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 7 – Mosca e Ankara amici come prima? – Il ministro Lavrov rivede il suo 
omologo turco: nell’agenda i rapporti bilaterali nell’ottica del problema siriano. 
 

 
 
Pagina 1 – Damasco intende liberare Aleppo prima che Trump entri nella Casa 
Bianca – In questo caso la nuova amministrazione USA dovra’ prendere atto della cosa 
fatta. 
 

 
Pagina 1 – La Crimea rischia di trovarsi sotto assedio aereo – L’Ucraina avvia le 
esercitazioni militari nella zona e spiega le sue ragioni con la minaccia di un’invasione da 
parte della Russia.  
Pagina 3 – Il Generale Haftar amplia la zona della propria influenza – Mosca resta a 
pari distanza dai due centri di potere in Libia. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 1 – Seme dello sviluppo – Testo integrale del messaggio del Presidente Vladimir 
Putin. 
Pagina 5 – Obiettivi immediati – Il Premier Medvedev chiede ai ministri di occuparsi 
immediatamente dei compiti posti dal Presidente nel suo tradizionale messaggio. 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Putin versione 1981 – Il genere stesso dei messaggi 
presidenziali e’ convenzionale, eppure stabiliscono il trend: i sudditi vi leggono la 
disposizione dell’animo del loro leader. 
Pagina 2 – Non e’ tempo per grandi emozioni – Il messaggio del Presidente, forse, non 
e’ molto brillante, ma senz’altro costruttivo e ricco, cosi’ i deputati alla Duma. 
Pagina 2 – Politica estera resta invariata – Il Presidente approva il nuovo Concetto della 
politica estera: le priorita’ non subiscono variazioni. 
 



 
Pagina 3 – Niente coniglietto nel cilindro del Presidente – Nulla di nuovo nel discorso 
del Presidente sull’economia e finanze. 

 
Pagina 2 – Pessimismo demografico prende piede – Il Vice Primo Ministro Golodetz 
lancia il monito riguardo alla diminuzione del tasso di natalita’, e propone di intensificare la 
lotta all’aborto. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 5 – L’ultimo dei grandi progetti – Venerdi’ inaugurato il tratto AV dell’anello 
autostradale a Pietroburgo, opera dell’italiana Astaldi, ma l’ultimo dei grandi progetti PPP 
non ha dato il necessario impulso al settore. 
 

 
Pagina 5 – Meno petrolio anche per la Russia – Il Ministro Novak ha spiegato i 
parametri dell’accordo con l’OPEC sulla riduzione dell’estrazione del greggio. 
 

 
Pagina 3 – Ma quale economia? – Il Presidente non si accorge che i redditi dei cittadini 
negli ultimi tre anni stiano in calo continuo. 
 
 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 
Pagina 7 – Renzi illuminato, ma da Cinque Stelle – Il referendum italiano rischia di 
penalizzare la stabilita’ nell’UE. 
 

 
 
Pagina 5 – UE: svolta a destra – Secondo gli ultimi rilevamenti al prossimo referendum 
vince il No, in questo caso l’attuale premier Renzi dovra’ rassegnare le dimissioni. 
 

 
Pagina 8 – Carlotta De Franceschi sul perche’ della riforma costituzionale – Intervista 
all’ex consigliere del Premier Matteo Renzi. 
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