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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – Doppio veto su Aleppo – Mosca e Pechino uniscono gli sforzi sulla Siria.  
Pagina 6 – NATO e UE unite su 42 fronti – I leader delle due Unioni decidono di 
collaborare in modo ancora più stretto.  
 

 
Pagina 2 – Uscire dal tunnel – Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ha discusso 
con i vertici russi del ritorno della Federazione alla PACE. 
Pagina 7 – Londra avvelena l’atmosfera – Russia e Cina votano concordi contro la 
risoluzione occidentale su Aleppo. 
 

 
Pagina 1/8 – I combattenti ad Aleppo non hanno uscita – La Russia critica le proposte 
corrette degli USA sulla Siria. 
Pagina 8 – Mattarella non ha tranquillizzato gli investitori – I tentativi del Presidente 
italiano di minimizzare i danni legati all’instabilità politica rischiano di non avere successo. 
Pagina 8 – Assalto di Vals all’Eliseo – I cambiamenti nel Governo francese puntano alle 
elezioni presidenziali. 
 

 
Pagina 2 – Russia orientata alla cooperazione – Vladimir Putin ha incontrato il Premier 
turco e il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.  
Pagina 3 – Prima visita: Russia – Mosca conta in un dialogo costruttivo con il nuovo 
Presidente uzbeco Shavkat Mirzeyoyev.  
 

 
Pagina 6 – Il commercio di Ross – In che modo il nuovo Ministro-miliardario 
dell’Amministrazione USA Wilbur Ross è legato alla Russia. 
Pagina 7 – In che modo Donald Trump può aiutare l’export cinese – Se il nuovo 
Presidente USA farà fallire il Partenariato Asiatico-Pacifico molti membri potrebbero 
guardare a Pechino. 
 

 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 2 – Un tribunale è meglio di due – Tema principale del congresso dei magistrati 
che sta aprendo i lavori a Mosca sarà la modernizzazione del sistema giuridico. Il forum si 
è però aperto con una questione di natura più politica, la riunificazione delle alte corti. 
 

 
Pagina 1/4 – L’arma più forte – Nuova dottrina di sicurezza informatica in Russia. 
 

 
Pagina 2 – Bisogna lavorare sugli agenti – All’incontro con il Consiglio per i diritti umani 
Sergej Kirienko ha riconosciuto i problemi della Legge sulle Onlus. 
Pagina 3 – Valori non confrontabili  – Nella dottrina di sicurezza informatica sono 
segnalate minacce da parte di Stati stranieri. 
 

 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Trasparenza non richiesta – La trasparenza negli acquisti pubblici è limitata, 
nel 30% delle aste i prezzi non vengono calati, e le perdite statali legate ad aste con prezzi 
aumentati sono di 180 miliardi di rubli, come mostra il rating nazionale della trasparenza 
acquisti. 
Pagina 4 – Svendita di bilancio – Il Ministero delle Finanze propone una svendita del 
patrimonio statale: si conta di incassare dalla privatizzazione circa mille miliardi di rubli in 
tre anni. 
Pagina 6 – L’affare segreto [sulla privatizzazione Rosneft]. 
Pagina 11/14 – RCA al cambio della Banca Centrale – Nel 2018 la Banca Centrale 
calcolerà autonomamente le tariffe dell’Assicurazione obbligatoria autoveicoli [OSAGO]. 
Pagina 12 – Le regole del calo – Il calo delle estrazioni influisce leggermente sugli 
indicatori finanziari dei petrolieri, se la misura riguarderà i nuovi giacimenti, che hanno già 
agevolazioni fiscali. 

 
Pagina 2 – Gli acquisti statali non hanno fretta di passare al digitale – Il Ministero 
delle Finanze chiede un altro anno per “cifrare” i documenti cartacei. 
Pagina 2 – L’Università Statale cerca la classe imprenditoriale – Il congresso “Pratiche 
di innovazione” discute di investimenti d’innovazione. 
Pagina 7 – L’import substitution bussa a Windows – Il Ministero dell’Interno ha 
ordinato PC con software straniero. 
Pagina 7 – Gazprom cambia il confine con l’Italia – ENI pronta a ricevere il gas da 
Turkish Stream. 
 

 
Pagina 3 – I progetti avanzeranno – Dmitrij Medvedev e Binali Yildirim hanno posto 
nuove basi nei rapporti tra Mosca e Ankara. 
 



 
Pagina 1/4 – La Russia ha bisogno di Turkish Stream, non di pomodori turchi – 
Ankara cerca di accelerare sulla distensione economica con Mosca. 
Pagina 4 – Si infiamma lo scandalo del latte – Si accusano per i prezzi da ladrocinio ora 
la mafia, ora il Ministero dell’Agricoltura, che crea un deficit artificiale. 
 

 
Pagina 1/10 – Petrolieri invitati al calo – Aleksandr Novak discuterà con le compagnie il 
calo delle estrazioni prima dell’incontro con l’OPEC. 
Pagina 1/12 – Bollicine fuori norma – Un terzo circa dei vini frizzanti venduti in Russia 
non corrisponde alle normative russe o internazionali. 
Pagina 3 – Il bilancio passerà senza l’opposizione – Tre gruppi parlamentari non 
sostengono il documento. 
 
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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