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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Bombardamento “per errore” – I piloti USA non sono soli nei cieli siriani.  
Pagina 8 – Trump: io non darò un pezzettino di plastica [riferimento all’episodio in cui 
Hillary Clinton diede al Ministro Lavrov un simbolico pulsante con l’invito a “resettare le 
relazioni”, ndt] – Il Presidente USA eletto non si è soffermato sulle accuse nei confronti 
della Russia.  
Pagina 8 – Tillerson: la Russia cerca rispetto – Il futuro Segretario di Stato a favore di 
un dialogo trasparente con Mosca.  
 

 

Pagina 3 – Repubblicani contro Trump – La pubblicazione di materiale compromettente 
su Donald Trump non conviene solo ai democratici, ma anche ai repubblicani. 
 

 

Pagina 5 – Obama tira le somme – Nel discorso di commiato il Presidente USA uscente 
definisce Russia e Cina avversari dell’America. 
Pagina 5 – “O andremo d’accordo, oppure no” – Prima conferenza stampa di Donald 
Trump come Presidente eletto. 
 

 
Pagina 1 – Mosca in castigo sullo scenario iraniano – Le nuove sanzioni americane 
rischiano di bloccare la ripresa dell’economia russa. 
Pagina 7 – I gruppi rivaleggianti libici si consolidano – Il Governo di Tripoli ammette di 
non essere capace di risolvere i problemi della nazione. 
Pagina 7 – Astana: Damasco e l’opposizione faccia a faccia – Negoziato diretto nella 
capitale kazakha in programma il 23 gennaio. 
 

 



Pagina 1 – “Non c’è il tasto reset, o andiamo d’accordo o non andiamo d’accordo” – 
Donald Trump fa capire che la sua politica può subire correzioni a favore del 
miglioramento pragmatico dei rapporti con la Russia. 
Pagina 3 – Marin Le Pen riunisce gli euroscettici – I leader dei partiti politici che 
sostengono l’uscita dall’UE si riuniscono a Coblenza il 21 gennaio. 

 
Pagina 1 – Sanzioni come dispositivo bloccante – Gli oppositori di Trump al Congresso 
promuovono il rafforzamento dei provvedimenti restrittivi antirussi.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Difesa alla russa – Stabiliti particolari requisiti per gli avvocati stranieri che 
operano in Russia.  
Pagina 2 – Diritto, onore, legge e ordine – Vladimir Putin ha fissato i compiti principali 
per la Procura Generale.  
 

 

Pagina 2 – Nemmeno una parola sulle indagini – Il Presidente ha fissato i principali 
ambiti di attività della Procura: l’accento va posto sulla tutela dei diritti. 
 

 
Pagina 3 – Il Presidente si congratula con la PG per tutte le feste in una sola volta – 
La Procura festeggia il 295mo anniversario, le delegazioni straniere alla celebrazione a 
conferma del gran prestigio internazionale dell’ufficio. 
 

 
 
Pagina 2 – Il Presidente invita la Procura a difendere le imprese dalle pressioni – 
Vladimir Putin interviene alle solennità dedicate al 295mo anniversario della PG. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Denaro in opera – Dmitrij Medvedev invita gli investitori a guardare alla 
Russia.  
Pagina 4 – Facile essere donatori – Perché le regioni di successo si aggiungono alla 
lista di quelle sovvenzionate [intervista al Governatore della Regione di Kaluga A. 
Artamonov].  
 



 

Pagina 1/5 – L’export non merita sostegno – Il Governo scommette sugli esportatori per 
far crescere l’economia. La Corte dei Conti stabilisce però che il principale strumento di 
sostegno all’export [Roseksimbank, ndt] non è efficace. 
Pagina 12 – I petrolieri si sono decisi a investire – I petrolieri si accingono ad 
aumentare nuovamente gli investimenti, certi che i prezzi del petrolio si riprenderanno. 
 

 
Pagina 1 – Estremo oriente: abitanti in fuga – I progetti d’investimenti non hanno dato 
l’effetto desiderato, resta la tendenza al deflusso degli abitanti. 
 

 
Pagina 2 – “Il nostro paese è aperto a coloro che vogliono avviare qui le attività in 
proprio” – Il PdC Medvedev alla Commissione governativa sugli investimenti stranieri.  

 
Pagina 7 – Mamma, li turisti! – Cresce il flusso dei visitatori a Mosca per le feste di 
capodanno, più 15% per i russi e un incoraggiante più 5% per gli stranieri. 
 
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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