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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Mosca in cerca di denominatore comune per l’opposizione siriana – Il 
Ministro Lavrov e gli oppositori di Assad in previsione del negoziato di Ginevra. 
Pagina 1 – Si sposta la linea di delimitazione nel Donbass – Kijev entusiasta per la 
risoluzione PACE che permette di non tenere le elezioni nei territori dell’Est. 
Pagina 2 (editoriale) – L’America in versione Trump va bene alla Russia – Il 
presidente americano riconosce il diritto degli altri di mettere i propri interessi sopra tutto il 
resto. 

 
Pagina 1 – Mancato accordo sul fondamentale – Il progetto della nuova Costituzione 
siriana, studiato apposta dagli esperti russi per il negoziato di Astana, non è stato inserito 
nell’agenda. 
Pagina 5 – Victoria Nuland lascia – Secondo la stampa americana, l’ex assistente al 
Segretario di Stato, come anche un nutrito gruppo di diplomatici altolocati, non vuole 
collaborare con la nuova amministrazione USA.  
 

 
Pagina 8 – Nessuno darà lezioni – La Costituzione siriana va rinnovata; una proposta 
importante è la revoca della sharia come fonte del diritto.  
Pagina 8 – Cosa spaventa Trump – Il nuovo Presidente USA firma i decreti e concede 
un’intervista su Siria, “valigetta nucleare”, finanziamento all’ONU, rifugiati, prigioni segrete.  
Pagina 8 – Dovremo diventare più diplomatici – Il Vice Cancelliere e Ministro 
dell’Economia tedesco Sigmar Gabriel diventerà Ministro degli Esteri; finora si è sempre 
distinto dallo stile di Steimeier.  
Pagina 14 – All’ombra degli ulivi – Le isole greche chiedono all’UE l’ingresso senza 
visto per o turisti russi.  
 

 
Pagina 6 – Sentore di muro – Quali misure sono state prese nella prima settimana di 
Presidenza Trump. 
 
 



POLITICA INTERNA 

 
Pagina 4 – Picchia, e ti metteranno un like – Proposta di leggi più severe contro il 
bullismo on line.  
 

 
Pagina 2 – Criminale on line – Gli organi di tutela dell’ordine russi si preparano a 
passare a registrazioni online. Tra cinque anni farà la comparsa un database unico di 
statistiche criminali; il suo costo andrà dai 9 agli 11 miliardi di rubli. 
 

 
Pagina 2 – Rassegna dell’opposizione – I leader dei partiti al Parlamento discuteranno 
dei candidati presidenziali con Sergej Kirienko 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 6 – Intesa Sanpaolo al Cremlino – Il presidente Putin ha incontrato i vertici del 
consorzio protagonista della privatizzazione del 19,5% di azioni Rosneft. 

 
Pagina 2 – Scarso interesse per la sostituzione dello import controllata – Revocate la 
maggior parte di domande di progetti d’investimenti sovvenzionati. 

 
Pagina 1 – Arriva tax free in Russia – Via libera del Ministero delle Finanze al progetto 
pilota, il sistema copre food e non food. 
 

 
Pagina 1/5 – Ministero delle Finanze e Banca Centrale entrano in gioco – In febbraio 
si permetterà al dollaro di salire fino a 62 rubli, ma non oltre.  



Pagina 2 – Prendere secondo i calcoli – Il Consiglio dei Ministri distribuisce i sussidi alle 
regioni.  
Pagina 4 – Boss resta in Russia – I marchi d’abbigliamento e calzature stranieri tornano 
nel nostro Paese.  
 

 
Pagina 4 – Agevolazioni invece dell’imposta – Il Ministero delle Finanze propone a 
Rosneft una riforma fiscale a condizioni speciali; la compagnia è contraria e preferisce la 
formula vigente con le agevolazioni. 
Pagina 12 – Gazprom ha perso in Polonia – Gazprom ha perso la causa contro PGNiG; 
il monopolio contestava i cambiamenti nella dirigenza della loro jv. 
Pagina 15 – Si ordina al rublo di calare – Il rublo è notevolmente calato dopo l’annuncio 
del Ministero delle Finanze sull’inizio dell’acquisto di valuta. Secondo gli esperti non sono 
solo dichiarazioni verbali, ma un nuovo piano d’azione. 
 

 
Pagina 4 – Il Ministero delle Finanze preme sul rublo – La valuta potrebbe calare del 5-
7% a seguito dell’acquisto di valuta straniera da parte dello Stato. 
Pagina 5 – In che modo la Russia può accedere al mercato globale dell’innovazione 
– Creare grosse compagnie tecnologiche e lanciarle sul mercato globale è ora per la 
Russia più importante che non i prezzi delle materie prime. 
Pagina 10 – Minaccia di inflazione per il risanamento – La Banca Centrale propone di 
cambiare il modello di lavoro con la banche problematiche. 
 
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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