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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Aleppo difesa al 95% – Continuano gli attacchi delle forze governative 
siriane. 

 
Pagina 6 – La NATO si prepara alle manovre di Donald Trump – I Ministri dell’Alleanza 
hanno parlato del Presidente eletto, di Russia, Ucraina e Afghanistan.  
 

 
Pagina 7 – In che storia si è infilato Kerry? – La Russia porta alla Siria carichi 
umanitari, mentre i “partner” per la regolamentazione del conflitto inviano armi ai terroristi. 
Pagina 8 – Cioccolatini e mitragliatrici – Le istituzioni europee hanno notato il business 
militare di Poroshenko. 
 

 
Pagina 1/6 – La Rada decide di stuzzicare la Russia – I deputati ucraini collegano gli 
eventi della carestia degli anni ’30 a quelli in corso nel Donbass. 
Pagina 6 – Il Presidente uzbeco atteso a Mosca e Astana – Tashkent pronta a 
regolarizzare i rapporti con tutti i Paesi vicini. 
 

 
Pagina 3 – “Chiederemo ai Paesi UE di revocare le sanzioni” – Intervista a Matteo 
Salvini.  
 

 
Pagina 4 – Aleppo libera dall’opposizione – Come cambia la situazione siriana dopo i 
successi dell’esercito governativo. 
 

 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Test di estremismo – L’Agenzia per gli affari delle nazionalità prevede di 
effettuare un sondaggio tra gli studenti sulla loro tendenza all’estremismo. Per gli esperti la 
questione principale è: come verranno impiegati i risultati? 



 

 
Pagina 1/2 – Un Manifesto per gli oppositori – Nella Giornata della Costituzione i 
democratici discutono dei loro piani per il cambio di regime. 
Pagina 3 – Rosgvardija rafforzata, secondo programma – I collaboratori dell’organo di 
forza pubblica avranno accesso alle informazioni mediche dei cittadini. 
 

 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/13 – Igor Sechin ha venduto Rosneft – Il 19,5% delle azioni di Rosneft 
comprato da un consorzio di Glencore e di un fondo sovrano del Qatar, per 10,5 miliardi di 
euro. 
Pagina 4 – Farmaci d’importazione – Il Governo ha aumentato di oltre il doppio l’elenco 
dei farmaci importati, con limitazioni per gli acquisti pubblici. I funzionari contano sulla 
localizzazione della produzione 

 
Pagina 1 – Ha avuto luogo la privatizzazione di Rosneft – malgrado le aspettative e le 
previsioni. 
Pagina 2 – Trovati sostituti alla tecnologia medica straniera – Il Governo introduce 
nuove limitazioni ai produttori esteri. 
Pagina 7 – L’OPEC parifica petrolio e condensato – Non dovranno ridurre le estrazioni 
solo il settore russo del petrolio, ma anche quello del gas. 
Pagina 8 – Gli investitori russi si allontanano dai rischi – Quelli stranieri invece ci 
vanno incontro. 
 

 
Pagina 2 – Altre vie per il denaro – I deputati hanno corretto il nuovo bilancio, 
ascoltando gli appelli del Presidente. 
Pagina 3 – Settore onesto – Il Fondo Investimenti diretti ha introdotto nell’economia nel 
2016 114 miliardi di rubli. 
 

 
Pagina 1/4 – Patate invece di scarpe e vestiti – Impoverimento della popolazione a 
livello strutturale dei consumi. 
 

 
Pagina 1/4 – Sarà l’antitrust a regolare la disputa tra Rosneft e Novatek contro 
Gazprom – L’Agenzia Federale si attiene alla posizione del monopolio del gas riguardo 
all’esperimento di rifiuto di regolamentazione per il prezzo del gas nel Paese.  
Pagina 2 – “Nel complesso, è un ottimo risultato” – Il Presidente di Rosneft Sechin ha 
riferito al Presidente sulla vendita delle azioni della compagnia.  



Pagina 2 – Nuova strategia di sicurezza economica per la Russia – Il Consiglio di 
sicurezza ha approvato la strategia che dovrebbe garantire la sovranità del Paese nei 
settori finanziario e tecnologico.  
Pagina 6 – L’imbroglio che non c’è – Le trattative tra i Paesi OPEC per le limitazioni alle 
estrazioni mondiali hanno dato risultati.  
 

 
Pagina 1/9 – Rosneft ha scelto gli azionisti – Ha avuto luogo la più grande transazione 
del 2016 nel settore del gas. 
Pagina 2 – I deputati approvano l’aggiunta per le regioni – Bilancio votato alla Duma in 
seconda lettura. 
Pagina 8 – I petrolieri lavoreranno meno – Aleksandr Novak ha discusso con i 
rappresentanti delle compagnie le limitazioni alle estrazioni. 
 
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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