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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Serbia cambia orientamento – Il posto del Presidente, ora occupato dal 
filorusso Nikolič, pretende il premier filoeuropeo Vučič. 
 

 
Pagina 2 – Il Senato russo s’impegna a consolidare i rapporti con Vietnam – Una 
delegazione del Consiglio della Federazione si reca a Hanoi in visita ufficiale. 
Pagina 3 – Militari USA in Afghanistan e Iraq – L’amministrazione Trump intende 
aumentare il numero dei militari americani nei territori, così fonti qualificate presso il Partito 
Repubblicano. 
Pagina 3 – Mancato accordo sull’accordo da raggiungere – Il generale libico Haftar ha 
rifiutato di incontrare il primo ministro Saraj alle consultazioni sulla ricomposizione in Libia 
in corso a Cairo. 
 

 
Pagina 7 – Sotto pressioni dei critici Trump in ritirata – Gli scandali attorno alla Casa 
Bianca inducono il Presidente americano a cambiare il tono nei riguardi della Russia. 
Pagina 7 – Russia nel ruolo di mediatore in Afghanistan – L’amministrazione 
americana sospetta che la Russia sostenga i talebani. 
 

 
 
Pagina 4 – In linea diretta – Videoconferenza tra Parlamentari di Russia, UE, Siria e Iran 
sulla situazione siriana. 
Pagina 8 – L’Europa non ha paura – Federica Mogherini ha proposto a Trump una 
politica di negoziati, e non vede nessuna tragedia nella disparità di posizioni tra UE e USA. 
 

 
Pagina 6 – Un milionario alle finanze – Steven Mnuchin, ex banchiere senza esperienza 
di amministrazione statale, nominato Ministro delle Finanze USA. 
Pagina 7 – Servizi contro il Presidente – Perché FBI e NSA non seguono le regole. 
 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 3 – Konstantin Dolgov cambia dimora – L’incaricato speciale del MID passa 
all’Amministrazione Presidenziale. 
 

 
Pagina 1 – L’indice di gradimento di Putin vincolato alla TV – L’agenzia di rilevamenti 
Levada Centre prevede per il 2017 la fine della mobilitazione crimeana e del patriottismo, 
sostituiti da comportamenti conservatori e frustrazione.  
 

 
 
Pagina 2 – Leggi senza fretta – Dmitrij Medvedev ha incontrato i dirigenti del Consiglio 
della Federazione. 
 

 
Pagina 2 – Il bisbetico semplificato – Sta tornando in Russia l’ideologia statale, con una 
semplificazione totale della coscienza di massa; sono queste le conclusioni della 
conferenza annuale di Levada-Center. 
Pagina 2 – Tornano le “urne intelligenti” – I nuovi modelli di lettore elettronico delle 
schede costeranno il doppio e peseranno di più, ma il Comitato Elettorale Centrale spera 
che saranno più accessibili. 
Pagina 10 – Pilota per la legge Jarovaja – Il gruppo esperti presso il “Governo aperto” 
propone di mettere a punto la legge Jarovaja in un progetto pilota di conservazione dei 
dati. Questo potrebbe far rinviare l’entrata in vigore della legge stessa. 
 

 
 
Pagina 2/3 – Ritiro anticipato per gli “insufficienti” – Si è conclusa la tornata di 
dimissioni dei Governatori che hanno ottenuto basse valutazioni nel rating di 
“sopravvivenza”. 
Pagina 4 – Stalin sempre più amato – L’atteggiamento positivo dei russi per il Segretario 
Generale del PCUS ha raggiunto i massimi storici negli ultimi 16 anni. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 7 – Un posto al vento – L’Esecutivo riduce notevolmente il sostegno alle 
rinnovabili a favore degli inceneritori da costruire a Kazan e nella regione di Mosca, le 
maggiori società elettriche non sono d’accordo, così la lettera dell’AD Enel Russia al Primo 
Vice Presidente del Consiglio Dvorkovič. 
 



 
Pagina 4 – Commercio al dettaglio in calo sempre più marcato – Lo scontrino medio a 
gennaio a meno 13% in espressione naturale. 
 

 
 
Pagina 2 – Come indicato – Vladimir Putin ha invitato a tenere costantemente d’occhio 
l’inflazione. 
Pagina 3 – La mela cade lontana dall’albero – Export asiatico per i prodotti “made in 
Russia”. 
Pagina 3 – Siamo quasi guariti – Elvira Nabiullina ha esposto al Senato lo stato del 
mercato finanziario. 
Pagina 4 – Nonostante le sanzioni – Rosneft ha pubblicato il suo rendiconto annuo. 
 

 
Pagina 1/4 – Rublo bloccato nel nome di Putin – L’insolito rafforzamento del rublo ha 
fatto preoccupare il Ministero delle Finanze e ha attirato l’attenzione del Cremlino. Il 
rafforzamento intanto continua, ma gli esperti si aspettano che non sarà lungo. 
Pagina 8/9 – “Abbiamo un marchio, ma mancano lenti di qualità” – Il miliardario 
italiano 81enne Leonardo Del Vecchio, amministratore di Luxottica e proprietario dei 
marchi di occhialeria Ray Ban e Oakley, apre una pagina nuova nella storia delle 
compagnia. A seguito della fusione con Essilor comparirà sul mercato mondiale un leader 
dalla rendita annua di 15 miliardi di euro. 
 

 
 
Pagina 1/11 – Salvare le compagnie statali dalle banche estere – Alle affiliate di 
organizzazioni finanziarie occidentali potrebbe essere proibito offrire servizi alle aziende 
strategiche. 
 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 7 – Stagioni musicali al museo Puškin – La Direzione annuncia i programmi per 
il 2017: sempre più musica, fra gli eventi di spicco la mostra ad aprile di Giorgio Morandi e 
dei pittori veneziani Tiziano, Veronese e Tintoretto in estate. 
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