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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Ipotesi di un primo incontro Trump e Putin nella capitale slovena – Lo 
annuncia il leader russo a seguito del colloquio con il suo omologo di Lubiana. 
Pagina 3 – Russia e USA partner nella lotta al terrorismo – Intervista a Vice Ministro 
degli Esteri Oleg Syromolotov. 
Pagina 3 – Nuovo presidente e vecchi problemi – Vittoria di Steinmeier prevedibile, ma 
non potrà condizionare Merkel. 
 

 
Pagina 1 – Rinforzi al gruppo aeronautico russo in Siria – Mosca cerca di ostacolare la 
Turchia nella lotta ai curdi. 
Pagina 3 – Germania sfiducia Poroscenko – Brusco peggioramento dei rapporti fra 
Kijev e Berlino, fino a poco sereni, quasi perfetti. 
Pagina 9 – Mosca e Bruxelles vicine all’accordo sulla Libia – Tripoli e Tobruk 
dovranno parlarsi.  
 

 
 
Pagina 2 – Amata Lubiana – I Presidenti di Russia e Slovenia hanno parlato di 
economia, UE e Ucraina. 
Pagina 5 – La Merkel dividerà l’Europa – La Cancelliera darà protezione solo ai Paesi 
UE ubbidienti e leali.  
 

 
Pagina 6 – Trump contro Teheran – L’“affare nucleare” iraniano sarà stracciato?. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 4 – Vladimir Putin a tutela del segreto forense – Depositato alla Camera il 
disegno di legge che autorizza le perquisizioni e il sequestro degli atti negli studi degli 
avvocati solo su sentenza del tribunale. 

 



Pagina 1 – Matrimoni a picco – Meno 15% nel 2016, fra i motivi la diffusione della libera 
convivenza, gap generazionale e instabilità economica.  
 

 
Pagina 1 – Navalnij leader di Solidarnost – Il movimento annuncia che l’unico candidato 
a presidente sarà Alexej Navalnij, così la deliberazione del congresso Solidarnost. 
 

 
 
Pagina 3 – Formato quadro – Commissione Elettorale Centrale e Russia Unita hanno 
valutato la legge sulle primarie.  
Pagina 3 – Senza legami con il territorio – La maggioranza dei russi è contraria alla 
concessione della cittadinanza russa agli abitanti della CSI in forma agevolata.  
 

 
Pagina 2 – E’ possibile incarcerare, ma non tutti – E’ possibile portare i carcere per 
ripetute infrazioni della legge sui meeting, ma secondo la Corte Costituzionale il processo 
a Ildar Dadin va rivisto. 
Pagina 2 – Aiuto del Presidente agli avvocati – Il Disegno di legge presidenziale 
presentato alla Duma conferisce diritti molto più ampi agli avvocati. 
Pagina 3 – “Solidarietà” per Navalnyj – Il movimento “Solidarietà” vuole riportare 
l’opposizione in piazza e si stringe intorno ad Aleksej Navalnyj. 
 

 
Pagina 2 – Una Regione di iniziative strategiche – Il Direttore Generale dell’Agenzia 
Iniziative Strategiche Andrej Nikitin è il nuovo Governatore della Regione di Novgorod. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – L’estrazione in calo come da accordi – I paesi dell’OPEC adempiono gli 
obblighi di riduzione dell’estrazione, così il rapporto IEA. 
Pagina 9 – Pechino come anello di collegamento – Nonostante il collasso nei rapporti 
commerciali fra Mosca e Kijev, l’ucraina Motor Syč potrà essere coinvolta nel progetto 
russo-cinese per la produzione congiunta dell’elicottero AHL. 
 

 
Pagina 3 – Concordi nel prezzo – Risparmiati quasi 500 miliardi di rubli sugli acquisti 
pubblici.  
 



 
Pagina 1/4 – Mosca scambia petrolio con denaro – Mosca ha pienamente compensato 
la perdita delle imposte sull’oil&gas, in gran parte grazie alle tasse delle compagnie 
finanziarie La città ha avuto nel 2016 entrate record per 1850 miliardi di rubli. 
Pagina 11 – Jukos non è conveniente per Rosneft – Vendere o conservare; secondo 
fonti vicine alla compagnia, Rosneft ha pensato al futuro delle raffinerie poco redditizie. 
L’azienda nega. 
Pagina 13 – Il petrolio esce dal mercato – I Paesi OPEC hanno rispettato gli obblighi di 
riduzione delle estrazioni del 90% in gennaio. Arabia Saudita e Russia hanno addirittura 
superato i propri piani. 
Pagina 18 – Eco di risposta dagli stranieri – La Radio “Ekho Moskvy” ha infranto la 
legge che limita il possesso di media da parte di stranieri. Il Servizio Federale di controllo 
sulle comunicazioni è disposto ad aspettare che l’emittente rimedi. 
 

 
Pagina 1/3 – Confusione legale – Gli esperti di Kudrin espongono i principali problemi 
della legislazione russa, per i cittadini e per il business. 
Pagina 6 – Campo di controllo – La sezione russa di Transparency International riferirà 
alla Procura Generale sul “conflitto di interessi” del Capo del Servizio di Controllo 
Veterinario e Fitosanitario Sergej Dankvert. 
Pagina 9 – Le statistiche sottovalutano l’economia – Per la Banca Centrale la 
metodologia di Rosstat causa dati in calo sul PIL. 
 
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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