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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Non li si vuole vicini – I piloti dell’aviazione USA lamentano il fatto di dover 
lasciare i cieli siriani all’aviazione russa.  
Pagina 6 – L’America non crede alle lacrime della CIA – Il Presidente uscente Obama 
trascina con sé l’intelligence.  
 

 

Pagina 3 – Ospite non invitato – I curdi siriani non sono stati invitati ai colloqui di Astana. 
L’ha richiesto la Turchia, e la questione curda rimane per il momento ai margini. 
 

 
Pagina 1 – Bielorussia: regolari cinque giorni senza visto – Autorizzato l’ingresso 
senza visto per un soggiorno di cinque giorni per i cittadini di ottanta paesi. 
Pagina 4 – Il progetto di nuove Sanzioni Integrali antirusse e’ una vera minaccia – 
Saranno colpiti l’intero commercio delle tecnologie militari e i settori del gas e del petrolio. 
 

 
Pagina 3 – Negoziato sulla Siria ad Astana e’ un formato nuovo e autonomo – 
L’Intervista al coordinatore del gruppo “Russia – Mondo Islamico” presente ai colloqui fra il 
governo e l’opposizione siriana a Mosca. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 

Pagina 2 – Liberarsi dal vecchiume – In discussione alla Duma un metodo radicale per 
sbarazzarsi dai vecchi disegni di legge, l’“annullamento del portfolio”. Secondo gli esperti, 
però, questo non renderà migliore il lavoro legislativo. 
Pagina 2 – A casa e senza tata – Il tribunale mantiene gli arresti domiciliari per l’ex 
Ministro Aleksej Uljukaev. Gli inquirenti temono che possa influenzare le deposizioni degli 
ex sottoposti, divenuti ora testimoni. 



Pagina 3 – Parnas ricorda le elezioni dimenticate – Parnas richiede l’annullamento dei 
risultati delle elezioni per la Duma. Secondo il Comitato elettorale centrale i termini per 
presentare l’istanza alla Corte Suprema sono già scaduti. 
 

 

Pagina 2 – Il regolamento non ha soddisfatto il Presidente della Duma – Vjacheslav 
Volodin ha annunciato di aver deciso di non partecipare alle sedute del PACE. 
 

 
Pagina 1 – Duma ripulisce gli archivi – Il Presidente della Camera Volodin propone di 
votare la norma che autorizza l’azzeramento dell’archivio dei progetti di legge della 
legislatura precedente. L’idea sarebbe di rimettere in ordine i temi e i tempi. 

 
Pagina 3 – Progetti di legge da annullare – Il presidente della Duma Volodin si impegna 
a svuotare il fardello dei PDL. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/9 – Dieta 2017 – Il Capo del Rosselkhoznadzor Sergej Dankvert spiega in che 
modo i prodotti alimentari di cui è vietata  
l’importazione in Russia riescono a raggiungere lo stesso il Paese.  
Pagina 2 – Secondo i piani – Il Consiglio dei Ministri prepara le varianti di azione 
economica fino al 2025.  
Pagina 5 – Denaro alle regioni – Cambiano le norme per il sostegno federale alle regioni.  
 

 

Pagina 4 – Minimo dei prezzi – A fine 2016 l’inflazione è stata pari al 5,4%, e Rosstat 
conferma che si tratta del minimo storico per la Russia. Sarà però difficile per il futuro 
rallentare i suoi ritmi di crescita 
Pagina 10 – Il 20% di Sukhoj Superjet non vola – Vedomosti ha saputo che a causa di 
un difetto trovato a dicembre, un Sukhoj Superjet su cinque è stato ritirato dall’uso. I vettori 
dovrebbero essere messi a posto entro la fine di gennaio. 
 



 

Pagina 1/7 – Petrolio per i partner – Rosneft fornirà ai nuovi azionisti fino a 55 milioni di 
tonnellate di petrolio. 
Pagina 12 – Stagione calda per gli investitori – Come leggere correttamente i rendiconti 
corporativi americani. 
 

 
 
Pagina 1 – Si passa a dieta vegetariana – Si riducono i consumi del latte, della carne, 
dello zucchero e del burro, cosi’ i dati del rapporto Rosstat. 
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