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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 7 – In preparazione l’incontro fra il Presidente ucraino Poroscenko e il 
presidente americano Trump – Secondo le indiscrezioni, i due si vedranno a New York a 
fine febbraio. 

 
Pagina 1 – Gioco di ambasciatori – La Russia e gli USA stanno scegliendo i capi delle 
rispettive missioni diplomatica. 
 

 
Pagina 3 – Le truppe governative siriane si avvicinano a quelle turche – Gli interessi 
di Damasco e Ankara coincidono ad Aleppo. 
 

 
Pagina 1 – La Bielorussia accusa Mosca di violazione degli accordi – Perché il 
presidente bielorusso litiga con Mosca. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 12 – Grande timoniere – Vladimir Žirinovskij resta Presidente del partito liberal-
democratici LDPR. 
 

 
Pagina 1 – L’opposizione invita a disertare le elezioni, o quasi – Le elezioni sono un 
virus con il quale le autorità cercano di contagiare il l’opposizione, così il leader di Nuova 
Opposizione Marc Galperin.  
Pagina 9 – Pericoloso essere attivisti – Il caso Dadin come specchio del rapporto fra la 
societa’ e le istituzioni. 

 
Pagina 3 – I liberal-democratici LDPR rinnovano la direzione, ma resta il leader – I 
partiti alla vigilia della campagna elettorale 2018. 



Pagina 6 – Non si deve giustificare la violenza – Il commissario UE Nils Mujžnieks 
sulla  depenalizzazione della violenza domestica. 
 

 
Pagina 2 – Avvocati vs. Ministero della Giustizia – La Camera Federale degli Avvocati 
sostiene che il Ministero non adempie alle raccomandazioni della Corte Costituzionale 
riguardo alla procedura di patteggiamento. 
Pagina 3 – Processo senza fine – La procura chiede per Alexej Navalnij cinque anni di 
reclusione per il reato Kirovles. 
Pagina 3 – I liberal-democratici LDPR vogliono essere secondi – Rinnovato il vertice 
del partito, Žirinovskij resta Presidente del Consiglio Superiore.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Vini schedati – Per la prima volta in Russia il Registro dei vigneti nazionali. 
Pagina 5 – Galletti europei vietati – Entro due prossime settimane arrivera’ il divieto 
all’import delle carni di pollo, tacchino, anatra e prodotti finiti delle stesse provenienti 
dall’Europa, Italia compresa. 
 

 
Pagina 1 – Gazprom: dolce vita e’ finita – La nuova amministrazione USA intende 
allontanare la major russa dai mercati europei. 
Pagina 1 – Vietato l’ingresso all’uovo straniero – Le autorita’ hanno vietato lo import 
dei pulcini di un giorno e uova d’incubazione, motivo la aviaria nei 22 stati europei. 
 
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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

