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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – L’idea di Trump di disarmo e’ poco “disarmante” – Aspettiamo 
l’insediamento del presidente eletto e solo dopo valuteremo le iniziative americane, così il 
commento del portavoce Peskov su quanto espresso da Trump nell’intervista al Times. 
Pagina 1 – La Russia può davvero condizionare le preferenze dei tedeschi? Certo, 
ritiene Angela Merkel – In previsione degli attacchi di hacker russi, le autorità della 
Germania intendono introdurre la censura della social network più popolare, che è 
Facebook. 
Pagina 2 (editoriale) – Politica degli affari al posto della politica dei valori – Perché le 
autorità russe sperano tanto in Donald Trump. 
Pagina 2 – Bashar Assad perde Deir-el-Zor – Le truppe governative finiscono in un 
nuovo accerchiamento a seguito degli attacchi ISIS. 
Pagina 3 – Meno diciotto miliardi di euro e 400 mila posti di lavoro – L’istituto 
austriaco ha conteggiato le perdite che aveva subito l’UE a seguito delle sanzioni 
antirusse. 
Pagina 7 – La riunione dei titolari MAE degli stati UE a Bruxelles – La Siria del 
dopoguerra e i problemi del Medio Oriente vanno risolti in considerazione delle posizione 
della nuova amministrazione USA. 
 

 
Pagina 1 – “La Crimea non è mai stata ucraina” – Intervista al Presidente del Fronte 
Nazionale francese Marine Le Pen. 

 
Pagina 1 – Visita multistrato – Iniziata la visita ufficiale a Mosca del neo-eletto 
Presidente Moldavo Dodon, serrato il programma dei colloqui: oltre all’omologo Putin, si 
vedrà con il titolare del MAE Lavrov, il Patriarca ortodosso Kirill, i vertici Gazprom e 
Sberbank. 
Pagina 6 – Baruffe all’italiana al Parlamento Europeo – La candidatura del social-
democratico Gianni Pittella provoca uno scontro fra gruppi parlamentari rischiando di 
rovinare la coalizione centrista. 
 

 
Pagina 8 – Trump propone un affare? – Il Presidente eletto USA ha dichiarato di essere 
pronto a revocare le sanzioni contro Mosca in cambio di un accordo sul disarmo nucleare.  
Pagina 8 – L’Europa è invecchiata – Perché il Presidente eletto ha valutato 
sfavorevolmente UE e NATO.  
 



 

Pagina 3 – Scambio testate/sanzioni – Secondo Donald Trump la riduzione degli 
armamenti nucleari potrebbe essere parte della trattativa con la Russia, ma difficilmente 
Mosca sarà d’accordo. 
 

 

Pagina 5 – Perché Trump ha ricordato il disarmo nucleare – Il presidente eletto ha 
ricordato a Mosca il vecchio tema del disarmo nucleare. Questo sembrerebbe indicare che 
Trump non ha ancora una linea definita nei rapporti con la Russia. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3- Dai centri di prima accoglienza russi non si scappa – Le autorità russe non 
hanno fondi per mantenere i rifugiati né per deportarli, così i dati del Consiglio per i diritti 
dell’uomo presso la Presidenza federale. 
 

 

Pagina 2 – La collettivizzazione della Duma – I deputati della nuova assemblea 
propongono più di rado disegni di legge individuali, e aumenta invece il numero di progetti 
governativi o inter-gruppi. 
Pagina 2 – Iniziativa condannata – Un giudice può essere punito per l’emissione di 
sentenze palesemente in contraddizione con le posizioni della Corte Suprema. 
 
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 2 – Oltre centro miliardi di rubli a sostegno dell’industria nazionale – Così il 
Presidente Putin al colloquio con il Ministro dell’industria e del commercio Manturov sui 
finanziamenti statali nel 2017. 
 

 
Pagina 2 – Il trattore va all’estero – Incontrando il Ministro dell’Industria e Commercio 
Manturov, il Presidente Putin ha apprezzato i piani di sostegno alla produzione industriale.  
Pagina 5 – L’ottimismo smuove il barile – Quest’anno gli investimenti stranieri 
torneranno nell’oil&gas russo.  



Pagina 5 – Russo e marchiato – I vini al dettaglio avranno un marchio basato sul Paese 
di coltivazione delle uve.  
 

 

Pagina 1/12 – Rosneft acquistata con i soldi di VTB – La privatizzazione del 19,5% 
delle azioni di Rosneft è avvenuta con l’aiuto di VTB. L’istituto ha concesso un credito di 
692 miliardi di rubli al consorzio di Glencore e del Fondo investimenti del Qatar per 
acquistare il pacchetto da Rosneftegaz. 
Pagina 5 – Crescono le chances per i petrolieri – Il Ministero delle Finanze potrebbe 
esagerare le perdite del bilancio dovute alla riforma fiscale del settore petrolifero. 
Pagina 13 – Un traino per le mietitrebbie – La produzione di macchinari agricoli in 
Russia è in crescita per il terzo anno di fila, grazie al sostegno dello Stato. 
Pagina 18 – Occhiali per 23 miliardi di euro – Il produttore di montature Luxottica e 
quello di lenti e ottiche Essilor creano la più grossa compagnia del settore. 
 

 

Pagina 1/7 – VTB in soccorso al bilancio – L’istituto ha partecipato alla privatizzazione 
di Rosneft, aiutando a portare le risorse nel bilancio entro il 15 dicembre. 
Pagina 1/2 – Perché la Russia va a Davos – Si apre oggi il Forum economico mondiale; 
la Russia, guidata da Shuvalov, cercherà di convincere gli stranieri che è vantaggioso 
investire nel Paese. 
Pagina 8 – Sostegno statale per il sidro – Il Governo riconosce lo status di prodotto 
agricolo per la bevanda poco alcolica derivata dalle mele. 
Pagina 12 – Il dollaro e l’inaugurazione – Da cosa dipenderà il cambio della valuta 
americana in questa settimana. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossijskaja 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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