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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – America più vicina – Le reazioni dei russi ai cambiamenti in politica estera. 
Pagina 6 – Putin testa l’Ungheria sulla comprensione del russo – Colloqui con il Capo 
del Governo magiaro Viktor Orban. 
 

 
Pagina 3 – Matteo Renzi proverà a riprendersi l’Italia – Possibilità di elezioni anticipate. 
Pagina 3 – Colloqui sulla Siria di nuovo a rischio rottura – Varie unioni 
dell’opposizione siriana si sono accordate per formare una delegazione unica ai colloqui di 
Ginevra. 
 

 
Pagina 1/6 – L’Ucraina aspetta cosa dirà Trump – Kiev non intende revocare le 
operazioni antiterrorismo, e non introdurrà lo stato di guerra per la situazione di Avdeevka. 
Pagina 2 – Gli “omini verdi” sono finalmente arrivati in Finlandia – In Europa la 
minaccia russa rimane un “prodotto quotidiano”. 
Pagina 3 – Trump non crede al futuro dell’UE – L’elefante nella stanza non deve fare 
movimenti bruschi [rubrica Carte-Blanche]. 
Pagina 7 – Cambiano i favoriti all’Eliseo – Le accuse mosse a Fillon riscrivono le 
probabilità pre-elettorali. 
 

 
Pagina 2 – Rapporto dell’intelligence – Le nostre truppe tengono d’occhio le 
esercitazioni NATO nel Mar Nero. 
Pagina 4 – Uscire dal tunnel – Il Ministro Lavrov invita i Paesi arabi a coordinarsi per la 
lotta al terrorismo. 
Pagina 8 – Gli oligarchi si spartiscono uno stabilimento – Nuova versione sulle cause 
dell’acuirsi del conflitto nel Donbass. 
Pagina 8 – Primo scontro per Trump – A chi da fastidio il Decreto sull’immigrazione del 
Presidente USA? 
 

 
Pagina 1/3 – Se non è Putin, è Trump – I media russi hanno creato un serio avversario 
politico per Putin: in gennaio è stato menzionato molto più spesso Donald Trump. 



Pagina 2 – La nuova tregua di Minsk – Le parti del conflitto nel Donbass hanno 
concordato a Minsk il cessate il fuoco e l’allontanamento delle armi, ma la tensione resta 
alta. 
Pagina 5 – Trump spaventa la Germania – Il protezionismo di Trump inizia a 
ripercuotersi sul business estero; si fanno più oscure le attese degli imprenditori tedeschi. 
 

 
Pagina 2 – Avdeevka riportata a Minsk – L’ONU richiama le parti in conflitto ad attuare 
rigorosamente gli accordi di Minsk. 
Pagina 4 – Ungheria pronta a venire incontro – Cosa aspettarsi dalla visita di Putin a 
Budapest. 
Pagina 4 – I Democratici frenano le nomine – Perché il Senato non ratifica le 
candidature per l’Amministrazione Trump. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Per Vladimir Zhirnovskij tripla guida di partito – Il Leader del gruppo e 
Presidente dell’LDPR diventerà anche Direttore del Consiglio Superiore. 
 

 
Pagina 6 – Decriminalizzare non significa indulgenza – Non è possibile risolvere il 
problema della violenza domestica solo con l’aiuto delle leggi penali [commento di A. 
Kucheren, docente e membro della Camera Civica]. 

 

 
Pagina 3 – Navalnyj nella giostra della giustizia – Il Processo Kirovles potrebbe tornare 
a Strasburgo. 
 

 
Pagina 1/4 – “Sui diritti del bambino sarò sempre dalla parte della famiglia” – 
Intervista alla plenipotenziaria presidenziale per i diritti del bambino Anna Kuznecova: 
cosa permettere e cosa no agli organi di tutela.  
Pagina 4 – Come in famiglia – Le percosse domestiche entreranno nel Codice Penale 
solo dal secondo colpo.  
 



 
Pagina 7 – Regolamentazione socio-penale – La violenza domestica non viene vista 
come un problema sociale, e può anzi essere riconosciuta quasi come una norma dei 
rapporti familiari [Commento di I. Chetverikova, Università Europea di SPb]. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Licenziamento a fermo posta – Il successore di Strashnov come Capo delle 
Poste Russe verrà da Rostec. 
Pagina 2 – Il business si aggiunge ai piani – Proposte degli imprenditori per la crescita 
economica. 
Pagina 5 – La spinta di Mosca – Per ripetere i successi della Capitale a livello nazionale 
gli esperti chiedono di aumentare la spesa di bilancio. 
Pagina 9 – L’Ucraina non sostituirà Opal – Gazprom ha cominciato a pompare gas dai 
depositi all’Europa. 
 

 
Pagina 1/4 – Il sistema di acquisti statali stabilito in Russia si è dimostrato 
inefficiente – Lo Stato perde il bilancio annuo in aste non concorrenziali. 
 

 
Pagina 1/4 – La bancarotta non salverà dalle tasse – Il Servizio Federale Fiscale 
propone di limitare i poteri degli azionisti di compagnie scorrette nei procedimenti per 
insolvenza . 
Pagina 2 – I Presidenti di Russia e Bielorussia parleranno di cooperazione 
energetica – Minsk deve ancora pagare 300 milioni di dollari per il gas già esportato, e 
come risposta Mosca ha ridotto le forniture di petrolio senza dazi. 
 

 
Pagina 2 – I treni accelerano – Oleg Belozerov ha riferito al Senato sui traguardi delle 
Ferrovie Russe.  
Pagina 2 – Estendere l’esperimento di Sberbank per aiutare piccola e media impresa 
– Dmitrij Medvedev ha incontrato German Gref.  
Pagina 3 – In Estremo Oriente online – In poche ore sono giunte migliaia di richieste per 
l’ettaro gratuito.  
Pagina 3 – Rublo senza forza – La decisione della Federal Reserve sui tassi non influirà 
sui cambi.  
Pagina 4 – Made not in Russia – Introdotte multe per l’importazione e il deposito di 
prodotti sanzionati a scopo vendita.  
 



 
Pagina 4 – Rosstat ha trovato l’uscita dalla recessione – Rosstat rivede i dati: in base 
ai risultati 2016 il Paese si è avvicinato molto alla fine della recessione, e il calo stesso è 
risultato di un terzo inferiore alle attese. 
Pagina 10 – Rostec: conservare tutto – Il Pacchetto Jarovaja potrebbe essere 
assegnato a Rostec; Ministero delle Comunicazioni e Ministero dell’Industria propongono 
di autorizzare non solo gli operatori a conservare i dati degli abbonati. 
Pagina 12 – Gazprom scarica il tubo – Gazprom riduce le forniture all’Europa tramite 
Nord Stream. I volumi record di export possono essere mantenuti solo aumentando il 
transito attraverso l’Ucraina. 
 

 
Pagina 7 – Crisi come norma – Russi rassegnati alla prospettiva di una lunga 
recessione. 
Pagina 12 – Il formaggio vietato è punibile – Il Rospotrebnadzor [Servizio Federale di 
tutela consumatori] propone di introdurre multe per il commercio di prodotti sanzionati. 
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