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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 8 – I fatti diventano un ostacolo – Chi ostacola (e perché) la pubblicazione dei 
materiali dei giornalisti olandesi sull’MN17 precipitato nel Donbass.  
 

 

Pagina 3 – Audizione dei candidati – Il Senato USA avvia le audizioni dei candidati 
all’amministrazione Trump. Secondo gli esperti, i democratici non sono in grado di 
bloccare le candidature più discusse. 
 

 

Pagina 3 – Tregua sotto la garanzia di Russia e Turchia – Come viene osservato in 
Siria il regime di cessate il fuoco. 

 
Pagina 6 – La Grande Serbia di Milorad Dodik – Il Presidente della Repubblica Serba di 
Bosnia ed Erzegovina intende uscire dall’attuale assetto per unirsi alla Serbia, formando 
assieme ai territori serbi di Kosovo, uno stato serbo unificato. Gravi rischi per la sicurezza 
europea, così gli esperti. 
 

 
 
Pagina 1 – “Alcuni membri del Consiglio di Sicurezza ONU continuano ad 
alimentare il conflitto in Siria” – L’intervista al Rappresentante Permanente russo 
all’ONU Vitaly Ciurkin. 
 

 
Pagina 7 – La Germania e l’anno delle elezioni imprevedibili – In primo piano i 
problemi della sicurezza, i migranti e i nuovi volti nella politica. 



 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/7 – Sparare a turno – Specialisti di Rosgvardija propongono di consentire di 
possedere fino a 20 armi da fuoco a uso civile per persona.  
Pagina 2 – La cinquina dei migliori – Vladimir Putin ha apprezzato i successi delle 
università russe.  
 

 

Pagina 2 – Corteo auto fino a Strasburgo – Il divieto di fatto ai cortei auto di protesta, 
introdotto dalle forze di pubblica sicurezza russe, sarà esaminato dalla Corte Europea sui 
diritti dell’uomo. 
Pagina 3 – Déja-vu all’Interno – Il Dipartimento indagini dell’Interno ha nominato Vice 
Ministro Aleksandr Romanov, che per la seconda volta lascerà Pietroburgo per Mosca. 

 
Pagina 3 – Si promette tutela ai controllori – Entro l’attuale sessione alla Camera la 
Commissione per lo sviluppo della società civile preparerà le modifiche alla legge sui 
Controlli pubblici. Gli esperti propongono di far estendere la norma su organi giudicanti e 
forze dell’ordine. 
Pagina 4 – “Asana” del missionario – Iniziato ieri a San Pietroburgo il processo di 
Dmitrij Ugay, insegnante di yoga, accusato di attività missionarie illecite. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 3 – Che lezioni ci dà la terapia shock – 25 anni fa la Russia passava 
all’economia di mercato.  
Pagina 4 – Tasse in manovra – L’export di petrolio russo aumenterà fino a 10 milioni di 
tonnellate.  
Pagina 8 – Non sono i conti tedeschi – Le autorità della Repubblica Federale Tedesca 
non hanno voluto commentare i dati degli economisti austriaci sulle perdite legate alla 
“guerra delle sanzioni” con la Russia.  
 

 

 

 



 

Pagina 4 – Tasse in stallo – Il comune schema russo di elusione fiscale tramite vendita di 
immobili con l’aiuto di strutture cipriote potrebbe tornare attuale, finché non verrà abolito 
negli accordi con altri Paesi. 
Pagina 11 – Gli operatori di telefonia mobile perdono la voce – Durante le festività di 
Capodanno il traffico vocale di MTS e Vimpelcom si è ridotto per la prima volta. E’ invece 
aumentato il traffico internet per tutti gli operatori: gli utenti si servono dei messaggi. 
Pagina 11 – La Russia riduce le estrazioni di petrolio – La Russia ha iniziato a ridurre 
le estrazioni di petrolio; per il momento non è però chiaro se questa sia la conseguenza di 
azioni mirate o un’oscillazione stagionale. 
Pagina 12 – Petrolio verso la Cina – Rosneft e CNPC hanno prolungato il contratto 
quinquennale per la fornitura di petrolio, aumentata di 2 volte e mezza, fino a 91 milioni di 
tonnellate. Non è previsto nessun prepagamento. 
Pagina 13 – Gelo e prezzi bassi hanno aiutato Gazprom – Il tempo e i prezzi bassi 
hanno permesso a Gazprom di aumentare nel 2016 le esportazioni del 12,5%, fino a 179,3 
miliardi di metri cubi. Secondo gli esperti, però, sono fattori provvisori, e non porteranno a 
una crescita dei profitti. 
Pagina 16 – Lo Stato verifica il registro – Il Ministero delle Comunicazioni ha accettato 
la proposta della senatrice Ljudmila Bokova di ammettere agli acquisti pubblici solo 
software registrato di produzione nazionale. Fino ad ora erano ammesse agli acquisti tutte 
le compagnie che avessero dichiarato la loro origine russa. 
 

 

Pagina 1/8 – Export secondo il clima – Aleksej Miller parla del record storico di 
esportazioni all’estero nel 2016. 
Pagina 1/7 – Gli investitori credono nella Russia-2017 – La Russia è tra i primi tre 
mercati in via di sviluppo, che attendono nel 2017 un afflusso di investimenti. 
Pagina 6 – Estrarre vicino agli scontri – Il Capo di Gazpromneft ha annunciato 
l’aumento delle attività produttive della compagnia nel Kurdistan iracheno. 
Pagina 12 – Le conseguenze del rafforzamento di Capodanno – Cosa influirà sul 
cambio del rublo nei prossimi cinque anni. 

 
Pagina 9 – Dal Kazakhstan in transito – Rosneft aumenta le forniture verso la Cina. 
Pagina 10 – Fuga del latte – Export in aumento esponenziale, motivo la moneta debole e 
la riduzione del mercato interno a seguito del calo dei redditi della popolazione. 
 
 
 
 



 
Pagina 1 – Le risorse rinnovabili mettono a rischio l’export nazionale – Le autorità 
russe ritengono le rinnovabili troppo costose e poco efficienti, un errore che potrà costare 
caro alla nazione. 
 
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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

