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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 3 – Passi verso l’economia digitale – Si sono svolti a San Pietroburgo due incontri tra i 
leader dei Paesi post-sovietici.  

 
Pagina 6 – Il Presidente eletto della Moldavia parla moldavo – Svolta verso la Russia: 
filorussi come consiglieri e tolta la bandiera UE dal palazzo della residenza presidenziale. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/2 – Alla ricerca delle cause – Quattro versioni dell’FSB per la tragedia aerea 
nel Mar Nero; secondo alcune voci l’aereo sarebbe stato sovraccarico o avrebbe 
trasportato dei carichi segreti.  
 

 
Pagina 2 – Verifiche sui canali – La polizia chiede alle Onlus di San Pietroburgo 
informazioni sullo svolgimento di azioni politiche e documenti sulle attività finanziarie. Le 
associazioni di difesa dei diritti parlano di una nuova ondata di pressione sulle 
organizzazioni. 
Pagina 3 – Dagli elicotteri alla mediazione statale – Aleksandr Mikheev, ex capo della 
holding Russian Helicopters, è il nuovo Direttore Generale dell’Agenzia statale di 
intermediazione per l’import/export di materiale della difesa e dual use (Rosoboronexport). 
Pagina 4 – Ordini statali in uscita – L’anno prossimo gli ordini statali verranno verificati 
in modo nuovo: i revisori si recheranno nei cantieri per verificare la qualità. 
Pagina 8 – “Creare una base per lo sviluppo, e non tappare i buchi” – Il Vice Premier 
Arkadij Dvorkovich ha riferito che lo Stato è pronto alle privatizzazioni, se abbiamo 
concorrenza sufficiente e se come prima al Paese servono dei campioni nazionali. 
 

 
Pagina 1/2 – La caduta del Tu-154; prime versioni – L’FSB parla di elementi estranei 
finiti nel reattore, di carburante di cattiva qualità, di errore del pilota o di difetti tecnici, ma 
gli esperti intervistati da RBK hanno dubbi su tutte queste versioni. 
 



 
Pagina 2 (editoriale) – Garanzie di sicurezza in Russia – Le autorità sono capaci di 
tutelare se stesse, ma non i cittadini comuni, o almeno non sempre i cittadini. 
 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 4 – La certezza di Sakhalin – Cosa darà alla Regione di Sakhalin, al Paese e alla 
regione Asiatico-pacifica il progetto Sakhalin-2.  
Pagina 11 – Cina, OPEC e “Trump-allero-trumpallà” – Cosa ricordano gli economisti 
dell’anno in chiusura. 
Pagina 11 – Terreni fertilizzati con Internet – In preparazione in Russia un piano di 
introduzione di tecnologie digitali nel complesso agroindustriale. 
Pagina 11 – I nostri tra gli altri – Cosa può proporre l’export russo oltre a petrolio e 
cereali. 
 

 
Pagina 1/4 – Tra recessione e crescita – Com’è stato il 2016 per l’economia russa.  
Pagina 12 – Compagnie private ammesse nell’Artico – Il Ministero dell’Energia 
Aleksandr Novak ha proposto nuove norme per lo sfruttamento della piattaforma.  
 

 
Pagina 1 – Nuovo primato Gazprom – La quota del 33,5% del mercato europeo rispetto al 
31% dell’anno scorso, questo è il risultato 2016. Ciononostante i dati finanziari della major 
lungi dall’essere buoni. 
 

 
 
Pagina 2 – UEEA: semplificazioni alle Dogane – Vladimir Putin al vertice dell’Unione 
Economica Euro-Asiatica e dell’Organizzazione Trattato Sicurezza Collettiva a San 
Pietroburgo. 
 

 
Pagina 2 – Il Codice Doganale UEEA firmato. O quasi – Il documento è stato approvato in 
assenza del Presidente bielorusso Lukascenko. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
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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