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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Il terrorismo raggiunge una moschea canadese – L’assalto a una moschea 
nel Quebec è il primo attacco dopo il cambio di politica migratoria USA. 
 

 
Pagina 6 – Sarebbe bello… vendere le sanzioni – Gli analisti politici hanno creato nella 
società false speranze sul dialogo Russia-USA [commento].  
 

 
Pagina 2 – In Russia Trump e Le Pen sarebbero all’opposizione – Sostenendo chi 
ostacola la migrazione all’estero, Mosca mette a tacere il fatto di avere lo stesso problema 
[editoriale]. 
Pagina 1/2 – Gli USA spaventano la Russia con l’atomo – Mosca non dubita di poter 
rispondere a un attacco preventivo. 
Pagina 1/3 – Opposizione e propaganda statale si scambiano di posto – I democratici 
russi sono ora insoddisfatti delle decisioni di Trump. 
Pagina 1/7 – A Malta ci si occuperà di migrazioni – Difficilmente i leader UE seguiranno 
le orme di Trump. 
Pagina 7 – Ci si prepara a dividere la Siria in zone di sicurezza – i leader di paesi del 
Golfo concordi con i piani di Trump sul Medio Oriente. 
 

 
Pagina 8 – Estranei in casa? – Nuovi particolari sull’attacco a una moschea nel Quebec 
fanno sorgere sempre più domande. 
Pagina 8 – Deputato avvelenato con mercurio – Attentato a uno stretto collaboratore 
del Presidente Poroshenko  
 

 
Pagina 3 – I critici insistono – Dopo l’ondata di critiche Donald Trump ha ammorbidito il 
divieto all’ingresso dei migranti negli USA, ma resta intenzionato ad attuare a ritmo 
accelerato le promesse pre-elettorali. 
 



 
Pagina 4 – Dov’è vietato l’ingresso a Trump – Come reagirà il Medio oriente alle 
limitazioni all’immigrazione stabilite dal Presidente USA. 
Pagina 5 – Come si comporterà Trump alla Casa Bianca – Lo stile dirigenziale di 
Trump porta a un constante atmosfera di crisi politica, che aiuta il Presidente populista a 
mobilitare i suoi sostenitori [Commento di P. Demisov, Docente MGIMO]. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Volontari alla seconda lettura – La Duma torna alla discussione della legge 
sul volontariato. 
 

 
Pagina 2 – Le onlus potranno aprire uffici in abitazioni private – Il Ministero dello 
Sviluppo economico prepara le relative modifiche al Codice Abitativo e Civile. 
 

 
Pagina 6 – Rischio di fuga – Uljukaev resta agli arresti domiciliari, non gli è stata 
concessa neppure una passeggiata.  
 

 
Pagina 2 – Come fare le primarie – Russia Unita lascia alla discrezione delle Regioni la 
scelta del modello di pre-elezioni per quest’anno. 
Pagina 7 – Chi è protetto dalla legge – Tradizionalmente a sentirsi meno protette sono 
le minoranze, ma ora sembra che quasi la metà dei cittadini non si senta tutelata dalle 
leggi [Commento di A. Levinson di Levada-Centre]. 
 

 
Pagina 2 – Niente ingresso al virus – Il Governo non toglie il divieto di ingresso in 
Russia per i portatori di HIV. 
 



 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – L’attuale cambio del rublo viene dichiarato “impossibile” – Il Ministero 
delle Finanze insiste per un calo del 10%. 
Pagina 7 – Il sostegno statale fa accelerare le macchine agricole – I produttori 
aspettano versamenti dal bilancio fino al 2020. 
 

 
Pagina 1/4 – Gli imprenditori non sono disposti a investire nel proprio business – Le 
prospettive confuse di riforma fiscale scoraggiano gli investitori. 
 

 
Pagina 1/4 – I farmaci potrebbero rincarare del 20% – Il settore valuta le conseguenze 
dell’introduzione dell’etichettatura con QR-code. 
Pagina 5 – Condizioni di lavoro rischiose possono portare a licenziamenti – Il nuovo 
sistema di valutazione della sicurezza sul lavoro potrebbe lasciare nel 2018 decine di 
migliaia di operatori edili e petrolieri senza lavoro 
 

 
Pagina 1/2 – L’UE si ritrova in dumping – Prima vittoria per la Russia al WTO; nuova 
istanza nei confronti dell’Unione Europea.  
Pagina 2 – Assicurazione sui mancati raccolti – Vladimir Putin ha verificato i crediti per 
l’agricoltura.  
Pagina 5 – Dove vivono i geni – Individuata in Russia una decina di città, pronte per 
l’innovazione.  
Pagina 12 – Gli investimenti amano il caldo – I carburanti russi attirano i capitali asiatici.  
 

 
Pagina 12 – Un sostituto per Uljukaev – Il nuovo Ministro dello Sviluppo Economico 
Maksim Oreshkin potrebbe entrare nel CdA di Gazprom al posto del predecessore Aleksej 
Uljukaev. I funzionari spiegano che al Ministero serve “comprendere bene il programma 
investimenti della compagnia”. 
Pagina 13 – Rotenberg guadagnerà con Sila Sibiri – In un anno il valore dei contratti di 
Gazprom con Strojgazmontazh per la costruzione del gasdotto Sila Sibiri è aumentato di 
un quarto.. 
Pagina 18 – Una vetrina per i camion – Il gruppo Megapolis di Igor Kesaev e Iveco si 
apprestano ad aprire un concessionario di autocarri. Il mercato dei camion è in ripresa, e 
nel 2016 le vendite di alcuni marchi del portfolio partner sono aumentate del 20-70%. 
 



 
Pagina 1/7 – Le reti mobili si perdono in Crimea – Minacciate da sanzioni, i tre 
principali operatori di telefonia non potranno prolungare le licenze federali. 
 

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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