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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Iran ostacola la spartizione del Mare Caspio – L’irrisolta questione dello 
status del più grande bacino dell’area aumenta i rischi di ostilità. 
Pagina 6 – Baku vuole la Russia alla PACE – La delegazione azera solleva la questione 
della sanzione antirussa, contestando all’Assemblea Parlamentare doppio standard: se 
viene sanzionata la Russia, “nello stesso modo sarebbe da sanzionare anche il paese che 
da due decenni occupa il territorio sovrano azero”. 
 

 
Pagina 3 – Trump mantiene la parola – Annulla l’Obamacare poche ore dopo 
l’insediamento, e rescinde la partecipazione americana alla TPP. 
 

 
Pagina 2 – Sforzi comuni per la pace – Vladimir Putin ha parlato della situazione siriana 
con il Re di Giordania.  
Pagina 8 – Muro contro muro – Il Presidente USA Donald Trump firma il decreto per la 
costruzione di strutture di blocco lungo il confine con il Messico.  
Pagina 8 – Scelto l’avversario di Angela – Sarà l’ex-Presidente del Parlamento Europeo 
Martin Schulz a lottare per la carica di Cancelliere tedesco alle elezioni d’autunno.  
Pagina 8 – Le due rive del Dnestr – La Moldavia rinvia a un referendum i rapporti con 
Tiraspol.  
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – La popolazione russa invecchia – Il Ministero della Sanità rettifica al ribasso 
l’indice di mortalità previsto per il 2020. 
 

 
Pagina 2 – Codice di protezione – Per le elezioni presidenziali verranno applicate nuove 
tecnologie.  

 



 

Pagina 2 – Un tema a parte – Prima istanza alla Corte Costituzionale per l’Articolo del 
Codice penale sugli appelli al separatismo. Per il richiedente, il divieto di toccare 
l’argomento lede la libertà di parola. 
Pagina 3 – Niente religione nella legge Jarovaja – I tutori dei diritti umani ritengono che 
le norme di regolamentazione sulle attività missionarie debbano essere escluse dal 
pacchetto Jarovaja. 
 

 

Pagina 1/5 – Gli arresti non hanno aiutato – La Russia non ha migliorato la posizione 
dell’Indice di percezione della corruzione. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – Redditi reali vs. Rosstat – Gli indici della domanda interna a fine 2016 (meno 
5.9% su base annua) sono fuori tono con l’ottimismo Rosstat, così il rapporto pubblicato 
ieri. 
 

 
Pagina 2 – Estrarre e costruire insieme – I partner della privatizzazione di Rosneft sono 
pronti per nuovi progetti in Russia.  
 

 

Pagina 1/4 – I rubli diventeranno una valuta di riserva – Il Ministero delle Finanze ha 
annunciato che da febbraio entrerà nel mercato valutario e acquisterà valute e riserve, 
finché il prezzo del petrolio si manterrà superiore ai 40 dollari.. 
Pagina 4 – Cambiamenti di sistema negli acquisti pubblici – Il Ministero dello Sviluppo 
Economico potrebbe perdere parte delle funzioni di gestione degli acquisti pubblici; lo 
sviluppo del sistema informatico è stato proposto al Tesoro, sottoposto al Ministero delle 
Finanze. 
Pagina 10 – Investitori multi-seriali – Vladimir Putin ha incontrato i nuovi azionisti di 
Rosneft [Glencore e QIA] e si è convinto che ci saranno in futuro ancora nuovi affari. Il 
Fondo del Qatar potrebbe comprare il 49% da Igor Jusufov, in jv con Novatek.. 



Pagina 13 – Novatek spinge sul gas – Novatek è certa: per il 2015 la Russia potrebbe 
aumentare le estrazioni di gas naturale del 30%, e la produzione di gas naturale liquido di 
6-8 volte. 
Pagina 18 – I cinesi scendono nella Metropolitana di Mosca – La corporation cinese 
CRCC costruirà tre stazioni della metropolitana di Mosca per 23 miliardi di dollari. I piani 
prevedono la costruzione della metro anche nella “Nuova Mosca” [quartieri e periferia sud-
occidentali]. 
 
 

 

Pagina 2 – Il consumatore si è nascosto – Rosstat tira le somme dell’economia russa 
nel 2016. 
Pagina 3 – La legge di conservazione dell’energia – BP prevede per la Russia un 
aumento delle estrazioni di petrolio dell11% PER IL 2035.. 
Pagina 7 – Vino in rete controllato  – Le banche si uniscono alla discussione sulla 
vendita on-line di alcolici. 
Pagina 9 – Norilskij Nikel si divide in cluster – Il Fondo di Vladimir Potanin e Grigorij 
Berezkin acquisterà fino al 40% dell’affiliata di Nornikel. 
 
Fonti: 
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