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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Israele attende l’attacco degli USA – Israele si prepara al confronto finale 
con l’amministrazione USA uscente al Consiglio di Sicurezza ONU. 
 

 
Pagina 1 – Mosca, Teheran e Ankara garanti della pace in Siria – La partecipazione 
della Turchia favorirà il dialogo fra Damasco e l’opposizione. 

 
Pagina 6 – Obama lascia, la base di Okinawa resta – Il premier nipponico ha incontrato 
il Presidente USA uscente. 
 

 
 
Pagina 3 – “Parlare dell’annullamento dei visti d’ingresso per la Russia oggi non è 
di moda nell’Unione Europea” – L’intervista al rappresentante permanente russo presso 
l’UE Vladimir Cižov. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Cosa dirà la scatola nera – Ritrovato nel Mar Nero il registratore 
automatico del Tu-154 precipitato.  
Pagina 1/9 – Sicurezza di classe superiore – Rosgvardija controllerà la formazione della 
guardie di sicurezza private.  
Pagina 9 – La natura vuole il suo – Vladimir Putin ha definito la Russia un donatore 
ambientale mondiale.  
Pagina 6 – Un polo della storia – Come celebrare il centenario della Rivoluzione 
d’ottobre?  
 

 
Pagina 2 – Negare i principi – La Corte Suprema ha spiegato come chiudere le 
organizzazioni sociali che non sono soggetti giuridici. 
 



 

ECONOMIA 

 
Pagina 11 – Deciderà tutto il rublo – Due crisi nel 2017: bassi redditi della popolazione e 
deficit di risorse per il business.  
 

 
Pagina 12 – Rosneft crea scorte – Alcuni tra gli ultimi grossi giacimenti in Russia, 
Nazymskoe e Aj-Jaunskoe, sono stati acquisiti da Rosneft. Al concorso per Nazymskoe la 
compagnia ha battuto un consorzio composto da Gazpromneft, RFPI, fondo Mubadala e 
Gazprombank, pagando 2 volte e mezza il prezzo iniziale. 
Pagina 13 – Gazpromneft conterrà le estrazioni – Gazpromneft potrebbe aumentare 
l’estrazione di petrolio nel 2017 in modo meno aggressivo del previsto, del 4,5-5%, 
nonostante la Russia abbia deciso insieme all’OPEC di diminuire la produzione nel primo 
semestre. 
Pagina 16 – Rostec non ha convinto gli operatori di telefonia mobile – L’idea di 
Rostec di creare un archivio dati unico per l’attuazione del pacchetto Jarovaja è stata 
sostenuta solo da Megafon. Per il capo di Rostec Chemezov lavorare con un solo 
operatore non ha senso. 
 

 
Pagina 1 – La Banca Centrale ammette crisi dei consumi – La recessione non c’è, ma 
il Pil resta negativo, così i rapporti di Banca Centrale, Rosstat e MISE. 

 
Pagina 2 – Calma piatta sul fronte degli investimenti – Salgono di soli 0,7% gli 
investimenti diretti asiatici negli stati UEEA. 
Pagina 10 – “Ci hanno assicurato che la proprietà intellettuale sarà tutelata” – 
L’intervista all’AD AstraZeneca Pascal Soriot sugli investimenti in Russia. 
 

 
Pagina 1 – Il cosmodromo galleggiante californiano resta di proprietà della Russia – 
Il gruppo S7 acquisisce la proprietà della rampa di lancio Sea Launch. 
 
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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