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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Negoziato di Minsk: nulla di fatto – Nessuno dei gruppi di lavoro è riuscito a 
produrre risultati tangibili, scettici gli esperti. 
 

 
Pagina 4 – Una sirena nella nebbia – Lavrov e Kerry hanno cercato di salvare il piano 
per Aleppo a margine del Consiglio dei Ministeri degli Esteri dell’OSCE. 
Pagina 8 – Cosa attendersi – Bloomberg prevede Marine Le Pen presidente e l’uscita 
della Francia dall’UE. 
Pagina 8 – Secondo ciak per Renzi – Al secondo tentativo il Premier italiano dà le 
dimissioni. 
Pagina 8 – L’Ucraina tratta sulle persone – Kiev rifiuta il compromesso per lo scambio 
di prigionieri. 
Pagina 11 – Parole invece di pane – IL Ministero della Difesa russo risponde alle 
dichiarazioni dei leader occidentali su Aleppo. 
Pagina 11 – Una guerra non estranea – Sergej Shojgu e Sergej Lavrov commentano il 
libro del Centro analisi strategie tecnologie “Confine siriano”. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – La stagione dei consensi – Alla riunione del Consiglio per i diritti dell’uomo 
presso il Presidente, contro ogni attesa, alcune iniziative degli attivisti hanno trovato 
consenso di Vladimir Putin. 
 

 
 
Pagina 2 – Lo stato e la società civile sono alleati naturali – Così il Presidente Putin 
all’incontro con gli attivisti dei diritti dell’uomo. 
 

 
Pagina 2 – Agenti incorreggibili – Il tradizionale incontro del Presidente con il Consiglio 
per i diritti umani ha dato il tradizionale risultato: i funzionari del Cremlino sono stati 
nuovamente incaricati di correggere la legge sugli agenti stranieri. 
Pagina 2 – La giustizia costa cara – L’Assemblea russa dei magistrati pone davanti al 
sistema giudiziario del Paese compiti per 50 miliardi di rubli. 



 

 
Pagina 2 – Il bene è più forte delle armi – Vladimir Putin ha premiato i tutori dei diritti e 
ha diretto il Consiglio per i diritti umani. 
 

 
Pagina 2 – Putin ha ascoltato il Consiglio – Cosa hanno lamentato al Presidente i 
membri del Consiglio per i diritti umani. 
Pagina 3 – I deputati si difendono oltreconfine – La Duma non proibirà ai funzionari di 
possedere immobili all’estero. 
 
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 3 – Nuove barriere UE per il gas russo – La CE intende obbligare i governi 
europei a concordare ogni contratto per la fornitura d’idrocarburi prima che sia stipulato. 
Pagina 4 – Latte più caro nell’anno a venire – I produttori e gli analisti prevedono che a 
seguito dei tagli alle sovvenzioni statali gli operatori dovranno ridurre le attività e 
aumentare i prezzi. 
 

 
Pagina 1 – Ministri euforici – L’accordo con l’OPEC può creare le premesse per la 
revisione del DEF triennale. 
Pagina 6 – Germania al primo posto fra i partner stranieri della regione di Mosca – 
La delegazione della regione con a capo il Governatore Vorobiov, in visita in Germania, ha 
presentato alle imprese tedesche diversi progetti d’investimento. 
 

 
Pagina 4 – La Banca Europea confonde i mercati – La BCE mantiene i tassi al livello 
minimo, ma ha rivisto le condizioni del programma di acquisto asset, prolungato nei tempi 
ma ridotto nelle dimensioni. La decisione lascia perplessi gli investitori. 
Pagina 5 – Rublo lontano da Rosneft – La vendita di parte del pacchetto statale di 
Rosneft al trader svizzero Glencore e al fondo di investimenti del Qatar non avrà effetti 
visibili sul corso del rublo; i protagonisti della transazione si erano preparati. 
Pagina 12 – Rosneft fa sorgere molte domande – L’affare più grosso dell’anno sul 
mercato russo, la privatizzazione di Rosneft, suscita per il momento un mucchio di 
domande. Non si conosce neppure la somma finale dell’affare. 



Pagina 12 – Allseas entrerà in Turkish Stream – Allseas Group non era riuscita a 
costruire South Stream per Gazprom. Ora, passati due anni, la compagnia è pronta a 
eseguire un nuovo ordine per il gruppo. 
 

 
Pagina 3 – L’affare dell’anno arricchirà l’erario – Per Vladimir Putin la vendita delle 
azioni di Rosneft è stata effettuata in un ottimo momento. 
Pagina 5 – Aste a posto – Mosca nuovamente in testa al rating sulla trasparenza degli 
acquisti pubblici. 
 

 
Pagina 9 – Qual è il problema principale del bilancio 2017-2019 – L’approccio alla 
stesura del bilancio si può dire “di calcolo”; il risultato è stato ottenuto unendo orientamenti 
di scopo sul deficit e limitazioni alle spese. 
Pagina 10 – Cinque domande sull’affare Rosneft – I dettagli chiave della vendita del 
19,5% delle azioni sono per ora tenuti segreti. 
 
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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