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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Mosca potrebbe ridurre i propri contributi finanziari alla PACE – La Duma 
e il Senato stanno studiando questa ipotesi a cominciare dal 2018. 

 
Pagina 1 – Medio Oriente scongelato a gennaio – La conferenza di Parigi è coincisa 
con l’incontro fra Fath, Hamas e altri gruppi palestinesi a Mosca.  
 

 
Pagina 1 – Campi profughi in Bielorussia con soldi europei – Il quotidiano 
Tageszeitung sostiene che con sette milioni di euro i bielorussi sono pronti ad accogliere 
profughi ucraini, siriani e russi. 
Pagina 1 – Davos: “Who is Mr. Putin” non interessa più a nessuno – Cina nuovo 
leader globale, Russia pungolo fastidioso. 
Pagina 2 (editoriale) – Dall’Italia segnali di possibile rianimazione del G8 – Quanto è 
cara al cuore di Mosca l’idea di ritorno nella comunità mondiale.  
Pagina 2 – Siria: possibile operazione militare internazionale – Al termine della 
conferenza sulla Siria in programma il 23 gennaio ad Astana il passaggio al processo di 
pace dovrà svolgersi sotto la supervisione dei caschi blu russi, così l’idea che emerge 
dopo la visita a Mosca di Mustafa al-Sheikh. 
Pagina 6 – Salvare il ministro russo – Furbizie diplomatiche per autorizzare la visita del 
russo Tkaciov, inserito nella stop-list UE, alla conferenza dei ministri dell’agricoltura G20 a 
Berlino. 
 

 
Pagina 1/6 – Un mondo senza illusioni e miti – Il Segretario del Consiglio di Sicurezza 
della Federazione Russa Nikolaj Patrushev ha parlato con RG dei futuri rapporti con USA 
e Paesi occidentali.  
Pagina 5 – Una settimana che si promette tempestosa – Aspri contrasti politici sullo 
sfondo dell’inaugurazione del 45simo Presidente USA.  
Pagina 5 – L’amministrazione Obama cerca di complicare il più possibile il lavoro 
della squadra di Trump – A Barack Obama resta meno di una settimana di presidenza.  
 

 



Pagina 7 – L’antica Rus’ per Trump – Per gli uomini russi l’elezione di Trump è l’evento 
più significativo dell’anno passato [commento di A. Levinson, Direttore Reparto ricerche 
sociologiche di Levada-Centre]. 
 

 

Pagina 5 – Missili contro Hezbollah – Perché Israele attacca il territorio siriano. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – In previsione delle elezioni dei governatori – Delle 14 regioni interessate, 
solo tre accettano le primarie aperte a tutti i cittadini, nel resto potranno votare solo i 
tesserati del partito al potere. 
 

 
Pagina 8 – Mosca in marcia – Il Vice Sindaco con delega ai trasporti Maksim Liskutov 
parla con RG dell’ampliamento dei parcheggi a pagamento, dell’aumento della velocità e 
di altre novità sulle vie della Capitale.  
 

 

Pagina 3 – L’uscita dall’accerchiamento – I sociologi dimostrano che è fortemente 
calato il numero di cittadini russi che ritiene che il nostro Paese abbia dei nemici. 
 

 

Pagina 4 – I sistemi di difesa contraerea S-400 proteggeranno la Crimea – Perché la 
Russia ha inviato nella penisola i nuovi sistemi di difesa. 
 

ECONOMIA 

 



Pagina 1 – Autorizzato finanziamento al nuovo velivolo – La UAC riceve un miliardo e 
mezzo di rubli come quota al capitale sociale dalla OAO Il, ente-progettatore dell’aereo Il-
114-300 a turbopropulsore per destinazioni regionali. 

 
Pagina 1 – Gaydar Forum: Igor Sciuvalov con previsione inattesa – Sanzioni e 
controsanzioni saranno annullate dopo il 2017: i costi superano i benefici. 
Pagina 9 – Trattori esportazione – Lo stato intende raddoppiare le esportazioni delle 
macchine agricole verso il 2018, i nuovi mercati sarebbero la Cina, l’India e l’Argentina, 
così il titolare del Ministero dell’industria Manturov al Gaydar Forum. 
Pagina 10 – Cresce il turismo esterno – Più 15% alle feste di capodanno rispetto 
all’anno scorso, cosi ‘ i dati dell’Associazione degli operatori turistici. 
 

 
Pagina 4 – Attenzione, il mercato sta per aprirsi – In Russia ci si prepara per la revoca 
dell’embargo alimentare.  
 

 

Pagina 2 – Un anno in regime di attesa – Nell’ultima giornata del Gajdar Forum gli 
esperti hanno confrontato le loro previsioni per il 2017. L’opinione generale è che non ci 
saranno bruschi cambiamenti, ma potranno esserci sorprese in politica estera. 
Pagina 5 – Kudrin mette fretta ai funzionari – Il Presidente del Centro iniziative 
strategiche (CSR) Aleksaj Kudrin ha spiegato cosa è necessario fare per accelerare la 
crescita economica. Sarà il nuovo Governo ad attuare il piano. 
Pagina 12 – Rosneft si lamenta per la tariffa – Rosneft lamenta presso il Governo la 
tariffa di Transneft; la compagnia è insoddisfatta per la necessità di pagare ulteriori 2,8 
miliardi di rubli per pompare il petrolio verso la Cina attraverso il Kazakhstan. 
 

 

Pagina 2 – “Con qualunque prezzo del petrolio” – I partecipanti al Gajdar Forum hanno 
parlato delle riforme necessarie per la Russia. 
Pagina 12 – Azioni promettenti – Dove investire nei primi mesi del 2017. 
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