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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Il ritorno – Le navi della Marina russa iniziano a rientrare dalla Siria.  
Pagina 8 – Parola di Twitter – Durante le feste Trump ha criticato i servizi americani, ha 
smascherato i media e ha augurato buona fortuna ai suoi oppositori.  
Pagina 8 – Le tracce portano agli USA? – Trattenuti in Turchia possibili complici 
dell’assassinio dell’Ambasciatore russo.  
 

 
Pagina 2 – Risposta asimmetrica – Mosca non ha voluto rispondere in modo speculare 
all’espulsione di 35 diplomatici russi dagli USA. Questa è una mossa forte da parte di 
Vladimir Putin, anche se gli esperti ritengono che in Russia non tutti l’abbiano capita. 
Pagina 3 – La Marina lascia la Siria – La Russia riduce la presenza militare in Siria, 
richiamando la portaerei “Ammiraglio Kuznetsov”, e cerca di raggiungere una tregua 
insieme alla Turchia. 
Pagina 3 – Influenza ostile – Secondo gli esperti, il rapporto dei servizi speciali USA 
sull’“interferenza” di Mosca nelle elezioni presidenziali è diretto contro Trump. 

 
Pagina 3 – Rinforzi al MID arrivano dalla Difesa – Il Vice Ministro della Difesa Antonov 
torna al MID e diventa VM degli Esteri. 
 

 
Pagina 4 – Medio Oriente a Parigi – Si apre il 15 gennaio nella capitale francese la 
conferenza internazionale sul Medio Oriente, ma senza Israele e Palestina.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – La logica della preghiera – Il Patriarca Kirill: l’eredità cristiana lascia 
speranze per la pace.  
 

 
Pagina 1 – Il “Primo” è secondo – Il canale “Russia-1” diventa il più popolare nel Paese, 
e dopo molti anni supera per la prima volta il “Primo canale”. 



Pagina 2 – Il Cremlino tornerà a occuparsi di agenti – Dopo aver incontrato i tutori dei 
diritti umani, il Presidente ha dato incarico di analizzare le procedure di applicazione della 
legge sugli agenti stranieri. 

 
Pagina 1 – Russia Uno canale leader – Con il 13,6% di spettatori share da record 
storico, superato il canale Pervij. 
 

 
Pagina 1 – Divieto 2033 – Il Ministero della Sanità propone di vietare il tabacco a tutti i 
cittadini nati dopo il 2014, l’idea sarebbe di arrivare al divieto totale del tabacco nei 
prossimi vent’anni. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/4 – E’ arrivato il ‘17 – Quali aumenti e cali ci aspettano.  
Pagina 1/6 – Dopo il rublo, si rafforza anche il gelo – Come si è comportata durante le 
feste la “Trojka russa”: rublo, petrolio e clima.  
 

 
Pagina 4 – Il PIL non è più così basso – Rosstat rivede i dati del 2015 e riduce di un 
quinto il calo dell’economia (da 3,7 a 3%). Ora sarà statisticamente più semplice per 
l’economia uscire dal biennio di recessione. 
Pagina 10 – Rosneft venduta – Glencore e Qatar Investment Authority hanno finalmente 
acquistato il 19,5% delle azioni di Rosneft, per 10,2 miliardi di euro. Due terzi della somma 
sono stati messi a disposizione da Banca Intesa Sanpaolo e dagli stesi azionisti 
Pagina 12 – Non è l’ultimo record – Le estrazioni di petrolio in Russia nel 2016 sono 
aumentate del 2,5%, e le esportazioni del 4,4%. Anche se quest’anno le compagnie 
dovranno ridurre le estrazioni, la produzione di petrolio nel 2017 potrebbe nuovamente 
crescere. 

 
Pagina 1 – IT shopping con consegna congelata – Sospese le vendite internet verso la 
Russia, motivo: controlli del Servizio Federale delle Dogane che richiede copia cartacea 
del passaporto del destinatario. 
Pagina 7 – Rosneft in cerca di uscita dall’Algeria – Il gruppo russo starebbe cercando 
un acquirente per la sua quota al progetto di prospezione geologica in Algeria. 
Pagina 9 – L’acciaio russo in pericolo – La Commissione Europea avvia la procedura di 
registrazione dell’import dell’acciaio laminato a caldo proveniente dalla Russia, il che 
permetterebbe di applicare ai fornitori dazi retroattivi. 
Pagina 10 – Proprietario unico in Delimobil – Vicenzo Trani rileva la quota al partner 
russo e diventa unico proprietario della società di car sharing a Mosca e San Pietroburgo. 
 



Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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