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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Troppo stretto il regolamento PACE per i parlamentari russi – La 
delegazione della Federazione non va a Strasburgo. 
Pagina 5 – Si ricuciono il Nord e il Sud del Cipro – Per la riunificazione dell’isola si 
dovrà trovare soluzione a una serie di seri problemi, scettici gli esperti turchi e greci. 
 

 
Pagina 2 – Svolta parlamentare verso l’Oriente – Una delegazione dei parlamentari 
russi intende partecipare al Forum Parlamentare dell’Asia Pacifica. 
 

 
Pagina 1 – Milioni di siriani senza acqua e riscaldamento – Nei dieci mesi dei 
combattimenti solo un 1% del territorio siriano è stato liberato dai terroristi. 
Pagina 2 (editoriale) – Davos accoglie il nuovo leader globale – La Cina si candida 
alla leadership globale, gli USA si ritirano per occuparsi della propria economia. 
Pagina 8 – Approdo libico per gli interessi russi – La visita del generale Haftar sulla 
portaerei Kuznetsov è un nuovo segno di avvicinamento fra Mosca e Tobruch. 
 

 
Pagina 2 – Senza voto non c’è fiducia – Nel 2017 la Russia non prenderà parte alle 
sedute del PACE.  
Pagina 6 – Obama privato della sua “eredità” – Il Senato USA revoca Obamacare.  
Pagina 6 – Ban o non Ban – L’ex Segretario Generale dell’ONU è tornato a casa e ha 
invitato i coreani all’unità.  
 

 

Pagina 3 – Un sistema di controlli e contraddizioni – La Russia diventa il tema 
principale delle audizioni al Senato USA per l’approvazione di Segretario di Stato e 
Ministro della Difesa. 
 



 

Pagina 5 – “L’ultimissima chance” – A Ginevra si cerca la strada per riunificare Cipro. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – La Cattedrale a costo zero – Sant’Isacco pietroburghese sarà ceduta alla 
chiesa a titolo gratuito, ma la spesa del restauro rimane sulle spalle del Comune. 
 

 
Pagina 3 – L’opposizione non molla e sfiducia il Presidente CEC Pamfilova – Il partito 
Parnas intende far annullare le ultime parlamentari per vizio di conteggio dei voti. 
 

 

Pagina 2 – Punire i successi – I Governatori efficienti manifestano sempre più spesso 
insoddisfazione per la politica centrale, ma il Cremlino non vede nessun pericolo. 
 

 

Pagina 4 – Verifiche come un ampio fronte – Prima delle elezioni il fronte popolare 
russo (ONF) attiverà cittadini nei suoi progetti. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Importatori del gas turchi sono invitati a Stoccolma – Gazprom non riesce 
a trovare accordo sui prezzi del gas per il 2017 e sta preparando ricorsi all’Arbitrato. 
 

 



Pagina 3 – Nel trend – Dmitrij Medvedev: l’introduzione di una tassa progressiva non è in 
agenda.  
 

 

Pagina 4 – Nemico dello Stato n. 1 – Il progresso economico in Russia si è fermato; è la 
diagnosi della Banca Mondiale. La cura migliore per l’economia è la sua destatalizzazione. 
Pagina 8 – Gli investitori si congratulano – Nel 2016 la migliore idea per investire è 
stata l’energia. Le azioni delle principali compagnie sono aumentate di valore del 100-
250%, e le quote degli Open-end fund di settore del 75-150%. Hanno deluso gli strumenti 
valutari. 
Pagina 15 – Tre banche per un euro – L’italiana UniCredit ha ottenuto il sostegno degli 
azionisti per apportare nel capitale 13 miliardi di euro. La quinta banca del Paese, UBI 
Banca, acquisisce tre fallimenti a un euro. 
 

 

Pagina 1/3 – Come crescere – La Banca Mondiale indica come stimolare l’economia 
russa. 
Pagina 2/3 – “E’ importante non cedere alla tentazione di gonfiare le spese” – Il Vice 
Direttore Esecutivo dell’FMI David Lipton fa le sue previsioni sullo sviluppo dell’economia 
russa nel 2017. 
 
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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