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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 11 – Transito bielorusso – L’UE mette a disposizione delle autorità bielorusse un 
finanziamento da destinare alla costruzione dei centri di prima accoglienza dei profughi. 
 

 
Pagina 1 – La NATO in esercitazione in Ucraina e Georgia – Malgrado le sferzate del 
Presidente americano, i generali dell’Alleanza non smettono di programmare intense 
attività militari. 
Pagina 2 (editoriale) – Annullamento sanzioni: chance incerte – La riduzione del livello 
di confronto nei rapporti fra Mosca e l’Occidente è subordinato a molti fattori, troppo 
spesso poco prevedibili. 
 

 
Pagina 2 – La Moldavia potrà annullare l’accordo di associazione all’Unione 
Europea - Il Presidente moldavo Dodon al colloquio con il Presidente Putin. 

 
Pagina 6 – Donald Trump come minaccia – Gli alleati occidentali si riuniscono per far 
fronte al presidente eletto USA. 
Pagina 6 – Si rafforza l’ “hard Brexit” – Theresa May spiega l’uscita della Gran 
Bretagna dall’UE. 
 

 
Pagina 2 – Un risposta per Strasburgo – La Russia studia la sentenza della Corte 
Europea per i diritti dell’uomo sull’ “affare Dima Jakovlev”.  
Pagina 2 – It’s the BBC, sir! – Vladimir Putin: chi ha commissionato i falsi su Donald 
Trump è peggio delle prostitute.  
Pagina 8 – Trump e la Russia – Russia e USA sono avversari inconciliabili o possono lo 
stesso essere partner a dispetto di tutte le possibili divergenze?  
Pagina 8 – Caccia alle streghe alla ceca – La ricerca di presunti agenti russi si allarga 
ora anche alla Repubblica Ceca.  
 



 

Pagina 2 – Il divieto all’adozione non sarà revocato – Dopo la decisione della Corte di 
Strasburgo il divieto all’adozione di orfani russi da parte di cittadini statunitensi costerà a 
Mosca 75mila euro. E’ un prezzo puramente simbolico, ma non deciderà il destino della 
legge. 
Pagina 3 – La Moldavia cambia strada – Martedì il Presidente Putin ha incontrato il 
nuovo Presidente moldavo Dodon. 
Pagina 4 – British divorce – Il Regno Unito sceglie la variante più rigida per la Brexit: 
invece di un mercato unico con l’UE, il Paese propone agli ex alleati un nuovo accordo 
commerciale. La Premier May è categorica: “Piuttosto che un cattivo affare, meglio non 
farne nessuno”. 
 

 

Pagina 3 – Il Paese pagherà per la legge – Strasburgo obbliga la Russia a pagare agli 
statunitensi un compenso per il divieto alle adozioni. 
Pagina 4 – Quando Washington si ammorbidirà – La Deutsche Bank prevede un 
allentamento delle sanzioni USA contro la Russia nella primavera 2017. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 8 – Segretari Generali in congedo – Rivela una fonte qualificata presso la SG 
dei comunisti: con molta probabilità alle prossime presidenziali il partito candida un politico 
diverso dall’attuale SG Ziuganov, così vorrebbe l’Amministrazione Presidenziale per far 
aumentare l’afflusso alle urne. 
 

 
Pagina 11 – Yoga nel mirino della giustizia – Almeno due i processi sulla fede religiosa 
in corso. 
 

 
Pagina 2 – Leggi alla pari – Deputati e Consiglio dei Ministri stenderanno congiuntamente i 

documenti prioritari. 

 



 

Pagina 1/17 – L’FSB ha ricordato dove investire – Il Servizio Federale di sicurezza ha 
ricordato agli operatori di comunicazione che dovranno spendere per attuare il pacchetto 
Jarovaja: è ora di allestire i depositi dati. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 11 – Solo di tasca propria – La SberBank sospende l’unico programma statale di 
crediti agevolati agli studenti universitari. 
 

 
Pagina 1 – Il nuovo zar della globalizzazione – A Davos il leader cinese promette di 
tutelare la libertà di commercio dal protezionismo americano. 
Pagina 2 – Consumi in calo – La spesa media nel dicembre scorso ha toccato il minimo 
storico degli ultimi cinque anni, a picco il commercio al dettaglio e la ristorazione. 

 
Pagina 9 – Rosneft rinuncia a Sardegna – La major russa intende cedere la propria 
quota alla Saras. 
 

 
Pagina 2 – Soldi per la crescita – Il Governo trova altri 107 miliardi di rubli per 
l’economia.  
 

 

Pagina 12 – Gazprom ha aumentato il conto – Gazprom esige da Naftogaz il 
pagamento di 5,3 miliardi dollari alle condizioni “take or pay”, dato che la compagnia 
ucraina l’anno scorso non ha acquistato gas russo. 
 



 

Pagina 6 – Il prezzo del gas non acquistato – Gazprom presenta a Naftogaz un conto 
da 5,3 miliardi di dollari. 
Pagina 9 – Cosa ne è stato del progetto turistico nel Caucaso del Nord – Le ragioni 
che alcuni anni fa giustificavano la creazione di un cluster turistico in una regione agitata 
appaiono oggi obsolete. 
 
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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