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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – L’ISIS si ritira su due fronti – Mosul e Palmira tornano sotto il controllo delle 
truppe governative. 
Pagina 6 – Trump al Congresso piace ai più – Nel primo intervento spiega al Congresso 
e al mondo lo slogan “rifare grande l’America”: l’unità nazionale, nuovi posti lavoro e nuove 
alleanze. 
 

 
Pagina 6 – Sempre più complicata la situazione nell’Est Ucraina – I ministri europei in 
visita a Kijev decidono se convenga cambiare il formato del negoziato. 
 

 
 
Pagina 1/4 – Obiettivo sul carbone – La gestione esterna delle aziende ucraine potrebbe 
diventare nazionalizzata. 
Pagina 8 – Neanche una parola sulla Russia – Nel suo intervento al Congresso Trump 
ha promesso di ricostruire l’America. 
Pagina 8 – Senza spiegare le ragioni – La Moldavia richiama l’Ambasciatore da Mosca. 
 

 
Pagina 3 – Mossa di risposta – Le autorità delle Repubbliche autoproclamate del 
Donbass introducono una gestione esterna nelle aziende dell’oligarca Rinat Akhmetov. 
Pagina 4 – Niente WTO per Trump – Donald Trump non vuole ascoltare il WTO. Con 
l’aiuto della nuova politica economica il Presidente vuole “tutelare la sovranità USA”. 
 

 
 
Pagina 1/4 – Ridistribuzione nel Donbass – Come cambia la gestione delle aziende 
ucraine nelle Repubbliche Popolari di Doneck e Lugansk. 
Pagina 5 – Candidato indagato – In che modo il procedimento nei confronti di François 
Fillon può influire sulla corsa presidenziale. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 



Pagina 4 – La precedenza ai giovani – Il Procuratore Generale sta per presentare la 
candidatura del quarantenne Andrey Kikot a Vice PG, che diventa così il più giovane 
funzionario direttivo della magistratura russa. 
 

 
Pagina 2 – Il Presidente pro bono gymnastica – Le vittorie della nazionale alle gare 
internazionali sono parte fondamentale della politica interna: Putin ammette la 
responsabilità dello stato nella questione antidoping. 
 

 
Pagina 2 – Il Ministero della Giustizia sarebbe pronto a rivedere la legge sulle 
dimostrazioni pubbliche – Il progetto di legge, redatto a seguito della sentenza della 
Corte Costituzionale, è stato inserito nel programma ministeriale di quest’anno.   
 

 
 
Pagina 6 – La raccolta delle firme è un ostacolo enorme – Il Comitato Elettorale ha 
deciso come facilitare l’accesso di partiti e singoli candidati alle elezioni. 
 

 
Pagina 1/4 – Venire incontro alla WADA – Mercoledì, alla riunione del comitato 
organizzatore delle Universiadi 2019, Vladimir Putin ha dichiarato che lo sport russo deve 
liberarsi dal doping. 
Pagina 2 – Agitazione prima delle ruspe – Il progetto di demolizione delle abitazioni 
obsolete a cinque piani a Mosca sarà uno dei temi principali della prossima campagna per 
eleggere il Sindaco. Secondo gli esperti sia il Governo sia l’opposizione potrebbero trarne 
vantaggio. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Il rublo fa crescere il turismo esterno – Crescono le prenotazioni per la 
stagione estiva, Grecia e Turchia le destinazioni più gettonate, mentre scende il turismo 
interno.  
 

 
Pagina 1 – Gli abitanti dei comuni monoindustriali diventeranno imprenditori – Il 
Primo Vice Premier Igor Sciuvalov promette di ridurre il numero dei comuni con problemi 
occupazionali con 250 mila nuovi posti di lavoro. 
 

 
 



Pagina 3 – Le classifiche mostreranno i risultati – Igor Shuvalov ha esposto ai senatori 
il sostegno alle città monoindustriali. 
Pagina 3 – Google ci sta pensando – Il Servizio Federale Antitrust è disposto a 
raggiungere un accordo con il gigante del web, ma solo alle sue condizioni. 
Pagina 5 – Rotta 50 rubli/dollaro – Promesso al rublo un rafforzamento record. 
 

 
Pagina 4 – Crescita una tantum – Il singolo pagamento di 5mila rubli ai pensionati ha 
garantito una crescita dell’economia a gennaio, sostenendo i consumi. In caso contrario la 
crescita sarebbe stata nulla, secondo i calcoli di VEB. 
Pagina 5 – L’avversario di Putin – Il Club Stolypin redige un’alternativa al programma di 
Aleksej Kudrin. Per promuovere la “crescita economica” Boris Titov è disposto a scontrarsi 
con Vladimir Putin alle elezioni. 
Pagina 12 – Concorrenti in Asia – Saudi Aramco e Rosneft intendono acquisire e 
costruire strutture di raffinazione in Asia, diventando concorrenti su tale mercato. 
 

 
 
Pagina 1/12 – La Corte lascia Rosneft senza risarcimento – L’istanza d’appello ribalta 
la sentenza sull’obbligo di RBK a pagare 390mila rubli alla compagnia petrolifera. 
Pagina 3 – Collusione economica – Il Servizio Federale Antitrust ha segnalato 
“numerosi cartelli in varie sfere e settori”. 
Pagina 6 – Presentati gli stimoli – Il business-ombudsman Boris Titov invia al Presidente 
un piano economico per 7.500 miliardi di rubli. 
Pagina 8 – Sechin attende l’isola – Rosneft rinvia le forniture di gas a Cuba, in attesa di 
garanzie. 
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