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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 8 – La Merkel risponde a Trump a distanza – La Cancelliera guida il movimento delle élites 
liberali europee.  
Pagina 8 – Linea tracciata – L’incontro di Astana sulla Siria è stato utile.  
Pagina 8 – Astana e il triangolo – I colloqui svolti danno delle chances di progresso, ma non c’è 
alcuna garanzia certa [commento di F. Lukjanov, HSE].  
 

 
Pagina 3 – Nessuna svolta, ma un passo avanti – Conclusi ad Astana i colloqui sulla Siria. 
 

 
Pagina 4 – I Siriani non si sono accordati – La Conferenza di Astana non è riuscita a far avvicinare 
le posizioni del Governo e dell’opposizione siriani. 
Pagina 5 – Il Regno cerca l’uscita – Che soluzione sceglierà la Gran Bretagna per la Brexit. 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/5 – Il Governo non ha trovato il destinatario – Il passaggio agli aiuti sociali indirizzati non 
accadrà a breve; i funzionari non riescono a decidere chi ritenere bisognoso. 
Pagina 2 – Misure contro i Sindaci – La Duma darà ai Governatori il diritto di verificare le 
dichiarazioni dei redditi dei funzionari municipali. Questo conferma una volta di più che 
l’amministrazione locale si sta trasformando in un primo grado di potere Statale. 
 
 

 

ECONOMIA 

 



 

 
Pagina 2 – Credito all’agricoltura non oltre al 5% – Vladimir Putin ha parlato con il Ministro 
dell’Agricoltura Tkachev dell’avvio del nuovo meccanismo di credito agevolato per gli agricoltori.  
 

 
Pagina 6 – I vantaggi del fallimento – La porta chiusa al Partenariato Transpacifico apre possibilità 
di sviluppo per i rapporti tra Russia/UEEA e i Paesi dell’area pacifico-asiatica. 
Pagina 14 – Le banche mettono a punto le riserve – La banca che ha avuto le maggiori perdite nel 
2016 (senza tener conto degli istituti di credito “sanati”) è Jugra (perdite per 32,2 miliardi). 
Seguono affiliate di VEB e Rostec. 
 
 

 
Pagina 1/7 – Rosneft contro il monopolio – La maggiore compagnia petrolifera del Paese vuole 
esportare gas tramite Gazprom export. 
Pagina 2 – Smartphone sotto controllo – Le sanzioni USA contro l’FSB minacciano le importazioni 
di prodotti elettronici in Russia. 
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