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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Iran a secco di Rogozin – Annullata la visita del Vice Primo Ministro Rogozin, 
motivo: la divulgazione dell’informazione della visita, che la parte russa voleva mantenere 
segreta. 
 

 
Pagina 3 – L’opposizione porta il negoziato di Ginevra in un vicolo cieco – Il “gruppo 
di Mosca” dell’opposizione siriana Jamil non accetta la proposta del Comitato Superiore 
per le trattative sulla composizione dell’unica delegazione siriana. 
 

 
Pagina 1 – Nuovo piano di ricomposizione nel Donbass – Kijev s’impegna per far 
venire nei territori ribelli i peacekeepers ONU. 
 

 
 
Pagina 8 – Nuove liti sui voti – La Casa Bianca accusa Hillary Clinton di aver falsificato 
voti. 
Pagina 8 – Lotta per il denaro – L’esercito ucraino ha distrutto il campo del cosiddetto 
battaglione crimeano-tataro.  
 

 
Pagina 4 – L’Ucraina si lancia oltre confine – Istanza dell’Ucraina al WTO contro la 
Russia in merito alle limitazioni al transito. La Russia, in qualità di membro WTO, non 
dovrebbe creare barriere al commercio. 
 

 
 
Pagina 4 – Turchia all’attacco – Che sviluppi avrà la campagna militare in Siria. 
Pagina 5 – Polizia in volo dal Caucaso – Inviato una battaglione dall’Inguscezia in Siria. 
Pagina 6 – L’Occidente perde posizioni – Gli organizzatori della Conferenza di Monaco 
hanno parlato di “recessione geopolitica”. 
 



 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Un altro incomodo – La serie di dimissioni dei governatori continua con il 
licenziamento del presidente della Novgorodskaja. Prossimamente lasceranno i capi 
amministrazione di Karelia e della regione Riazianskaja. 
 

 
Pagina 2 – La rotazione continua – Il Presidente dell’Agenzia delle Iniziative Strategiche, 
Andrey Nikitin, nominato governatore facente funzione della regione Novgorodskaja. 
Pagina 2 – Tyva s’impone su Cecenia – Le regioni leader per il numero di nascite Tyva, 
Cecenia e Inguscezia, in basso alla classifica Leningradskaja, Pskov e Magadan. Così i 
dati della Camera Civica. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Come evitare un altro caso Dadin – Senza autorizzare a 
manifestare pacificamente le autorità spingono in piazza i radicali. 
Pagina 3 – Navalnij al bivio – Appellarsi alla CEDU o impugnare la sentenza alla Corte 
Suprema nazionale, questo è il dilemma. 
 

 
 
Pagina 6 – Rafforzamento per la guardia – Nominati sette generali per Rosgvardija.  
Pagina 9 – Cercare con i geni – Polizia: proposta di introdurre una registrazione genetica 
obbligatoria dei migranti.  
Pagina 9 – Controllo delle industrie – Assegnato a Rosgvardija il servizio protezione 
delle strutture produttive.  
 

 
Pagina 2 – Putin supera Brezhnev – Secondo i sociologi, per i cittadini russi gli anni di 
Putin e di Brezhnev sono i migliori nella vita del Paese. 
 

 
 
Pagina 1/12 – “Le grosse banche subiscono attacchi informatici” – Intervista al Vice 
Direttore della Direzione Generale per la sicurezza e la protezione dato della Banca 
Centrale sulle principali minacce da parte degli hacker. 
 
 



ECONOMIA 

 
Pagina 7 – I turisti voltano le spalle all’Asia – Meno tredici punti a gennaio, motivo la 
riapertura della Turchia e il ritorno alle destinazioni europee. 
 

 
 
Pagina 2 – Un aiuto al commercio – Vladimir Putin ha nominato Governatore ad interim 
della Regione di Novgorod Andrej Nikitin, che si appresta a rimuovere gli ostacoli per il 
business. 
Pagina 4 – Come superare la dipendenza tecnologica nell’agricoltura – Il comparto 
agricolo in Russia: dalla sicurezza alimentare all’autonomia tecnologica [intervista all’ex 
Ministro dell’Agricoltura e Direttore dell’Istituto politiche agrarie Alena Skrynnik]. 
Pagina 5 – Meglio la pillola russa – Le compagnie farmaceutiche straniere cercano di 
mantenere la posizione di monopolio sul mercato russo. 
 

 
Pagina 1/6 – Il centro del denaro – Mosca ha trovato un sostituto per il denaro legato al 
petrolio, ma difficilmente questo sarà d’aiuto per le Regioni; la capitale continua a 
guadagnare dalla sua posizione di centro economico/finanziario del Paese. 
Pagina 13 – L’OPEC si attende un aumento della domanda di petrolio – L’OPEC 
aumenta le sue previsioni sulla domanda di petrolio nel 2017. Il mercato mondiale di 
greggio è vicino all’equilibrio domanda/offerta. 
 

 
 
Pagina 1/9 – Chi pompa di meno – In che modo i Paesi OPEC attueranno i piani di 
riduzione delle estrazioni. 
 
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/) 
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