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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 8 – Campione di clemenza – Lasciando la Casa Bianca, Barack Obama concede 
la grazie a Chelsea Manning. 
 

 
Pagina 3 – Il giorno dei cambiamenti – Donald Trump diventa oggi il 45simo Presidente 
USA.  
Pagina 3 – La Russia tra le priorità – Nell’ultimo anno è cresciuta l’attenzione dei media 
USA verso la Russia.  
Pagina 3 – I Democratici temono trattative sull’Ucraina – L’amministrazione USA 
uscente teme che Trump cercherà di rivedere molti aspetti della politica estera.  
 

 
Pagina 1/2 – Il dialogo di Astana non fermerà la guerra in Siria – L’Occidente continua 
ad allestire truppe da far combattere contro Assad. 
Pagina 1/5 – L’ultima scommessa dell’Ucraina: la Cina – Kiev è convinta che Pechino 
potrà favorire il processo di regolarizzazione nel Donbass. 
Pagina 2 – Attesa febbrile nell’area post-sovietica  –Le ex Repubbliche URSS nutrono 
speranze in Donald Trump. 
Pagina 6 – Berlino mostra una mancanza di discrezione senza precedenti – Gli 
economisti tedeschi mettono in guardia da una possibile guerra commerciale con gli USA. 
Pagina 7 – Vladimir e Barack – Perché i due Presidenti non sono diventati amici. 
 

 
Pagina 8 – Valanga di morte – Una slavina seppellisce un albergo in Italia.  
Pagina 9 – Ecco il 45simo – Il Repubblicano Donald Trump sarà portato a insediarsi nel 
cuore di Washington.  
 

 



Pagina 5 – Attacco congiunto – Russia e Turchia hanno iniziato le operazioni in comune 
contro l’ISIS. 
 

 

Pagina 6 – L’eredità di Obama – E’ utile ricordare le occasioni perse, promesse alla 
Russia dalla presidenza Obama [Commento di A. Gabuev del Centro Carnegie di Mosca]. 
Pagina 7 – Stati Imprevedibili – Mai in passato è stata così bassa la fiducia della classe 
politica americana verso i propri elettori e in sé stessa [Commento di D. Trenin del 
Consiglio di politica estera e difesa]. 

 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 – Ingiunzione di non pagamento – La Corte Costituzionale vieta alla Russia 
di compensare le perdite legate all’affare Yukos. 
Pagina 3 – La “legge Jarovaja” dagli specialisti – Gli alleggerimenti annunciati dal 
Governo non soddisfano gli operatori di comunicazione; per gli esperti la legge non 
infrange la Costituzione. 
 

 
Pagina 3 – Agli azionisti Yukos è stata presentata la Costituzione – La Corte Europea 
per i diritti umani ha ricevuto un netto rifiuto dalla Russia. 
 

 
Pagina 2 – Sergej Kirienko atteso al congresso di Russia Unita – Anche se il politico 
ha cercato di minimizzare i contatti con il partito, resta comunque tra i suoi curatori. 
 

 

Pagina 2 – Corte “compensazionale” – La Corte Costituzionale stabilisce che la Russia 
non pagherà i rimborsi stabiliti dalla Corte di Strasburgo agli azionisti Yukos, che hanno 
già beneficiato del bilancio. 
 



 

Pagina 2 – La Costituzione non ordina di pagare – La Corte Costituzionale permette 
alla Russia di non adempiere alla sentenza della Corte di Strasburgo sull’affare Yukos. 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 16 – Perché in Russia le buone cliniche private sono così poche? – Mancano 
cultura di investimenti nei progetti biomedici e professionalità nei dirigenti medici. 

 
Pagina 1/9 – Ridotto l’import di alcolici – Crescono in Russia le importazioni di vino ma 
calano quelle di superalcolici. 
Pagina 2 – Cresce l’attrattiva per gli investimenti – A Davos la Russia dimostra cosa 
può dare di buono agli investitori che credono in lei. 
Pagina 2 – Le sanzioni non ostacolano la riassicurazione – I rischi vanno all’estero 
assieme ai capitali. 
Pagina 7 – Nord Stream senza aggiunte esterne – Gazprom non si aspetta dai partner 
fondi per Nord Stream-2. 
 

 
Pagina 1/3 – A Davos Shuvalov ha giocato contro il rublo – Al Governo della 
Federazione non interessa rafforzare la valuta nazionale. 
 

 
Pagina 1/4 – Gli asset in rubli hanno trovato investitori – Il cresciuto interesse per i 
titoli delle aziende russe aiuterà a sviluppare gli investimenti nell’economia. 
Pagina 1/4 – “Le compagnie russe sono per noi di enorme interesse” – Il Capo di 
Banca Intesa in Russia Antonio Fallico parla della trattativa per la vendita del 19,5% delle 
azioni di Rosneft e di chi potrebbe comprare Sberbank. 
 

 
Pagina 2 – Lavorare, ma senza illudersi – Dmitrij Medvedev dà al Consiglio dei Ministri il 
compito di garantire la crescita economica.  
Pagina 4 – Dove va il barile – Nel 2017 il petrolio non scenderà sotto i 50 dollari, e 
potrebbe superare i 60.  



Pagina 5 – Per ora ci è passato vicino – E’ giunto a Londra il primo treno merci dalla 
Cina.  
 

 

Pagina 4 – Commessa del Governo per la Duma – Le compagnie statali dovranno 
rivedere le procedure d’ acquisto, i committenti passare agli acquisti elettronici, e le 
piattaforme cambiare modello finanziario. Gli emendamenti che riformano il sistema sono 
stati portati alla Duma 
Pagina 10 – A Igor Shuvalov basta un quarto – Le compagnie statali possono evitare 
dividendi del 50%; il Primo Vice Premier propone di stabilirli in base ai programmi di 
investimento. 
Pagina 12 – Gazprom scorre nel tubo – Gazprom intende spendere nei tre progetti 
principali (Turkish Stream, Nord Stream e Sila Sibiri) 4,6 miliardi di euro. E’ circa metà di 
tutta la somma prevista di investimenti di capitale del gruppo. 
 

 

Pagina 1/4 – “Per non farci oscillare” – Si è discusso a Davos di stabilità economica 
nelle sessioni fondamentali per la Russia. 
Pagina 3 – La Banca Centrale reagirà alla prevedibilità – Igor Shuvalov ha annunciato 
acquisti di valuta per vis dell’aumento del petrolio. 
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