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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Il consigliere per la sicurezza USA Flynn: autocondanna – La conversazione 
con l’ambasciatore russo tronca la carriera del politico americano. 
Pagina 6 – Astana: motore! azione! – Alla vigilia del nuovo round del negoziato siriano a 
Ginevra s’intensificano i tentativi dei diplomatici russi, turchi e iraniani di mettere al tavolo 
della trattativa Damasco e l’opposizione. 
 

 
Pagina 3 – Appuntamento ad Al-Bab – Le truppe siriane e quelle turche stanno per entrare 
nella città di Al-Bab, ora occupata dall’ISIS. Considerate le tensioni fra Damasco e Ankara, 
non sono da escludere scontri armati, così gli esperti. 
Pagina 3 – Ora gli slovacchi – Partita la raccolta delle firme per il referendum sull’uscita 
dall’Unione Europea della Slovacchia, a promuovere l’iniziativa sono i partiti d’opposizione. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Quante velocità all’interno UE? – A marzo ben due anniversari UE: 
25 anni degli accordi di Maastricht e i sessant’anni del Trattato di Roma, ma i risultati sono 
piuttosto contradditori. 
Pagina 2 – Mosca dovrà rafforzare la propria presenza in Siria – Poco rappresentativa la 
delegazione dei leader delle milizie al negoziato che si apre ad Astana, mentre USA e 
Turchia stanno per introdurre no fly zone. 
Pagina 8 – NATO sotto le pressioni di Washington – Si apre a Bruxelles la due giorni dei 
ministri della difesa degli stati membri, all’ordine del giorno i problemi del Sud dell’area e la 
distribuzione dell’onere finanziario. 
Pagina 10 – I commissari alla Santa Sede – L’intervista a Francesca Immacolata 
Chaouqui, autore del libro Nel nome di Pietro: ricchezze, affari, intrighi e scandali. 
 

 
 
Pagina 9 – Morto avvelenato – Muore il fratellastro del leader nord coreano nell’aeroporto 
di Kuala Lumpur, il sospetto su due donne dei servizi segreti di Pyongyang. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Una poltrona per Plighin – L’ex deputato alla Camera in procinto di occupare la 
carica del Direttore del Servizio Federale degli Ufficiali Giudiziari, mentre l’attuale direttore 
dello stesso si trasferisce in Karelia in qualità di governatore. 



 

 
 
Pagina 2 – Il Governatore lascia in positivo – Il Presidente accetta le dimissioni del 
Presidente della regione Riazanzkaja, secondo gli esperti il cambio rientra nel programma 
dei preparativi alle prossime presidenziali. 
 

 
Pagina 3 – Dadin libero a primavera – Ricorso della difesa a seguito della decisione Corte 
Suprema, gli atti saranno depositati a fine febbraio. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – La Russia scommette su 21 – MISE e Finanze insieme per l’aumento dell’IVA 
e riduzione dei contributi previdenziali, al momento nessuna decisione che spetta al 
Presidente. 
Pagina 10 – Pista da campioni – I costi della terza pista di volo dello scalo Sceremetievo 
salgono del 60%, e l’impianto non sarà ultimato per i Mondiali di calcio 2018. 
 

 
 
Pagina 1 – Manovra fiscale 21 x 21 – Secondo MISE e Finanze i contributi previdenziali 
siano troppo alti, e per rilanciare l’economia serve una manovra al ribasso, aumentando 
l’IVA. 
 
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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