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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/3 – Si crea in Siria una cooperazione militare – L’aviazione russa ha iniziato a 
collaborare con la coalizione a guida USA. 
Pagina 6 – La corsa francese guarda alla Russia – I candidati alle presidenziali in 
contrasto sui futuri rapporti con Mosca. 

 
Pagina 3 – Per la prima volta Damasco e l’opposizione si sono guardati negli occhi – 
Primo giorno di colloqui ad Astana per rafforzare la tregua in Siria. 
Pagina 3 – L’Alleanza Atlantica preferisce collaborare con Kiev senza impegni – I 
Paesi NATO non vedono motivazioni per l’entrata dell’Ucraina nell’alleanza. 
 

 
Pagina 3 – Sfiducia dell’opposizione russa per Trump – Per Javlinskij e Kasjanov, il 
Presidente americano è una copia di Putin. 
Pagina 6 – Tbilisi fissa nella Costituzione lo stato speciale dell’Abcasia – Il Partito di 
Governo “Sogno georgiano” riscrive la Carta fondamentale. 
Pagina 6 – Kiev cerca di organizzare un incontro Poroshenko-Trump – Si vuole 
convincere il Presidente USA che la posizione ucraina sul Donbass è giusta. 
Pagina 7 – I colloqui di Astana iniziano da uno scambio d’accuse – Vecchie 
divergenze ostacolano i nuovi incontri sulla Siria. 
 

 
Pagina 8 – Chi ascolta Trump – Ritratto abbozzato della squadra del nuovo Presidente 
USA.  
 

 
Pagina 3 – Gli USA scelgono la loro parte – Per il momento ai colloqui di Astana sulla 
Siria gli USA presenziano solo come osservatori. 
 



 
Pagina 5 – Cosa significano i nuovi trend nella politica mondiale – Ciò che accade 
oggi non è un’ondata populista, e tantomeno un secondo fascismo, ma paradossalmente 
un ritorno alle radici della democrazia [commento di V. Inozemtsev, Direttore del Centro 
ricerche società post-industriale]. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Un piano per l’anniversario della Rivoluzione – Le iniziative dovrebbero 
favorire la rappacificazione e il consolidamento della società. 
 

 
Pagina 1/3 – La campagna presidenziale inizia con la suspense – La lotta del Partito di 
Governo con le provocazioni politiche fa aumentare l’interesse verso tutte le elezioni di 
quest’anno.  
Pagina 1/4 – Si vuole un controllo totale sui titolari di SIM – Multe per gli operatori 
telefonici che daranno informazioni inesatte sugli abbonati.  
Pagina 2 – Il rafforzamento della Duma sarà duraturo? – Il ricompattarsi delle istituzioni 
potrebbe diventare una forma di lotta tra attori politici [editoriale].  
 

 
Pagina 2 – Non c’è particolare pericolo – Alla Procura Generale non piace la norma 
sulla responsabilità penale sulle manifestazioni: secondo la risposta giunta alla Corte 
Costituzionale non c’è reato. 
 

 
Pagina 2 – Un aiuto legale per le leggi – Sarà creato per la Duma un Centro di 
elaborazione dei progetti di legge. 
 
 

ECONOMIA 



 
Pagina 1/4 – Nuovo piano per vecchie misure – Il Ministero dello Sviluppo Economico 
cerca il modo per realizzare le idee di sviluppo degli investimenti nell’economia. 
Pagina 2 – Il Presidente Putin promette di incontrare gli investitori stranieri di 
Rosneft – I partner della privatizzazione parleranno con il Presidente dei nuovi progetti 
comuni. 

 
Pagina 1 – La libertà di commercio sarà la merce più importante – Gli USA si ritirano 
dal Partenariato transpacifico e preferiscono accordi bilaterali. 
Pagina 2 – La “strategia di crescita” si blocca nei problemi sociali – Boris Titov sa 
come migliorare la qualità della vita. 
Pagina 2 – Rostec riconteggia gli acquisti statali – Sarà “RT-tecnologie progettuali” a 
rivedere il sistema elettronico. 
Pagina 9 – Ceduti i cavi – Severstal ha venduto l’italiana Redaelli. 
Pagina 9 – Igor Sechin recupera quanto promesso – Rosneft prevede di aumentare del 
30% gli investimenti nel 2017. 
 

 
Pagina 2 – Come in volo – Vladimir Putin ha incontrato Igor Sechin e Dmitrij Rogozin.  
Pagina 2 – I soldi arriveranno in febbraio – Il Consiglio dei Ministri si è occupato di 
indicizzazione delle pensioni e della preparazione ai Mondiali 2018. 
 

 
Pagina 1/5 – La produzione si è adattata – Rosstat comunica che la produzione supera 
il calo e la stagnazione, e torna alla crescita (+1,1% nel 2016). Per gli esperti sarà più 
difficile superare le limitazioni alla crescita. 
Pagina 10 – Volate russo – L’accesso alle destinazioni internazionali va dato solo a 
compagnie aeree con mezzi russi. E’ un’idea del Vice Premier Dmitrij Rogozin, appoggiata 
da Vladimir Putin. 
Pagina 12 – Magazzini di bilancio – Nel 2017-2018 il Governo aiuterà a vendere più 
macchine, aerei, mietitrebbiatrici e vagoni russi; le compagnie saranno aiutate a creare 
all’estero magazzini e centri servizi. 
Pagina 13 – Rosnfet investe mille miliardi – Rosneft vuole aumentare quest’anno gli 
investimenti del 32%, fino a 1.100 miliardi di rubli; lo richiedono molti nuovi giacimenti. 
Pagina 14 – Tariko mantiene le cose più preziose – Russkij Standart perde il diritto di 
esclusività sulle carte American Express, ma resta l’unica banca russa a emettere carte 
premium Centurion. 
 



 
Pagina 1/11 – Niente agevolazioni per i petrolieri – Nuove condizioni del Ministero delle 
Finanze per prolungare le agevolazioni fiscali sulla piattaforma. 
 
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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