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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/2 – “Nel cammino dell’eroe ci sono luce e sangue” – Si sono svolti a Mosca i 
funerali di Andrej Karlov.  
Pagina 8 – Anno straordinario – La Francia è stanca e attende grossi cambiamenti.  
 

 
Pagina 1/7 – Erdogan promette di difendere i gagauzi da Chisinau – Si prepara un 
“majdan” per un’autonomia filorussa nella Moldavia meridionale.  
Pagina 1/8 – La Commissione Europea richiama la Polonia a vivere secondo le leggi 
– Si chiede a Varsavia di rivedere la riforma giudiziaria. 
Pagina 8 – Affidati a una nuova commissione i processi per i delitti militari in Siria – 
L’Assemblea Generale ONU interviene a favore di un’attenta indagine sulle uccisioni di 
massa nel Medio Oriente. 

 
Pagina 1/3 – Nota di lutto del MID – Addio ad Andrej Karlov. 
Pagina 7 – Piccola guerra vittoriosa che diventa sempre più grande – La Turchia 
penetra nel Nord della Siria per contrastare l’ISIS. 
 

 
Pagina 4 – Consiglieri riformatori – Donald Trump sceglie come consiglieri figure che 
potrebbero cambiare considerevolmente le norme commerciali e di regolamentazione. 
 

 
Pagina 1/3 – La Russia saluta il suo eroe – Ieri a Mosca il funerale civile 
dell’Ambasciatore Karlov ucciso in Turchia.  
 

 
Pagina 4 – Curdi verso Raqqa – Reparti curdi, con il sostegno dell’’opposizione siriana, 
attaccano la “capitale” dell’ISIS. 



Pagina 5 – Perché non c’è da aspettarsi un riavvicinamento tra Russia e USA – Già 
prima della vittoria di Trump l’amministrazione democratica aveva reso difficile per il nuovo 
Presidente revocare le sanzioni antirusse. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Sopraffare ogni aggressore – Il Presidente fissa gli obiettivi di sviluppo delle 
Forze Armate russe.  

 

 
Pagina 1/3 – Navalnyj finisce nell’agenda del Cremlino – I democratici per ora cercano 
un leader, e le autorità non escludono che il rappresentante dell’opposizione partecipi alle 
elezioni presidenziali.  
Pagina 2 – Putin ordina: “Non abbassate la guardia!” – Conclusioni sull’anno passato 
al Ministero della Difesa.  
Pagina 3 – Titov si circonda di imprenditori – Il Partito della Crescita sceglierà i 
candidati alle presidenziali attraverso i loro programmi economici.  

 
Pagina 3 – I collaboratori di Uljukaev richiesti in Crimea – Pavel Korolev lavorerà con 
Sergej Aksenov. 
Pagina 4 – I cittadini prenderanno il controllo del potere – Il Consiglio per i diritti umani 
ha preparato gli emendamenti alla legge sul controllo civico. 
 

 
Pagina 2 – Bilancio tagliato per la politica nazionale – 1,5 volte meno risorse del 
previsto per finanziare il programma statale di politica nazionale. 
 

 
Pagina 6 – Tribunale contro la “ribellione giovanile” – La studentessa dell’MGU fuggita 
in Siria condannata a quattro anno e mezzo di colonia penale. 
 
 

 

ECONOMIA 

 



Pagina 1/5 – Senza rinvio a processo – Introdotte le sanzioni penali per la prosecuzione 
illegale degli uomini d’affari.  
Pagina 3 – Picco energetico – Il Consiglio dei Ministri ha redatto la strategia per il 
comparto energetico fino al 2035.  
 

 
Pagina 4 – Aumenta l’afflusso di pazienti in Russia – La Russia continua a importare 
servizi medici.  
Pagina 4 – Trump riformatta il commerci mondiale – L’aumento dei dazi USA colpirà 
anche la Russia.  

 
Pagina 1/11 – Le corporazioni statali guardano al giacimento aurifero di Sukhoj Log 
– Rosatom si mette in fila dietro a Rostec. 
Pagina 2 – Il mercato del lavoro guarda a sé con ottimismo – Nel 2017 i salari 
potrebbero aumentare dell’8%. 
Pagina 11 – I derivati del petrolio se ne sono andati e non terneranno – Difficilmente 
la bilancia dei trasporti aiuterà le ferrovie. 
 

 
Pagina 1/10 – Nuovo pretendente per Sukhoj Log – Un consorzio di VTB con 
l’imprenditore Ibragim Palankoev tra i pretendenti per il principale giacimento aurifero in 
Russia.  
 

 
Pagina 2 – Saranno i consumatori a pagare per le perdite energetiche delle imprese 
– Secondo Medvedev le aziende del comparto energetico sprecano troppo.  
 

 
Pagina 1/11 – Le ipoteche superano la crisi – I tassi sui prestiti immobiliari tornano ai 
livelli del 2014.  
Pagina 8 – Sukhoj Log attende gli investimenti – Il Ministro delle Risorse Naturali ha 
rivelato i nomi dei pretendenti al maggiore giacimento aurifero: una jv di Roostec e Poljus, 
SL zoloto, e la poco nota Zoloto Bodajro.  
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