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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Mosca accusata di finanziamenti al terrorismo e discriminazione razziale 
– Stanno per iniziare all’Aia le udienze della Corte internazionali dell’ONU su ricorso 
dell’Ucraina. 
Pagina 7 – Libia fra Mosca e Washington – La Russia si avvicina all’Occidente per 
contrastare il terrorismo nel Nord Africa. 
Pagina 7 – Dangerous Liaisons – I colloqui con l’Ambasciatore russo possono provocare 
le dimissioni di un altro membro della squadra presidenziale, questa volta è il Procuratore 
Generale Sessions. 
 

 
Pagina 3 – Matteo Salvini rischia di fare la fine di Marine Le Pen – La CE è pronta a 
privare dell’immunità europarlamentare il leader del Carroccio. 
Pagina 3 – Tre gruppi di lavoro per la Siria – Staffan de Mistura promuove l’idea di tre 
gruppi per tre temi fondamentali: l’amministrazione ordinaria, la nuova costituzione e la 
campagna elettorale.  
 

 
Pagina 1 – La Russia torna in Libia – La politica russa di “equi-distanza” dovrà far 
avvicinare Tripoli a Tobruk. 
Pagina 2 (editoriale) – Canestro siriano: tiro sbagliato – Perché la soluzione della crisi 
siriana non verrà da Ginevra. 
 

 
 
Pagina 2 – Nemmeno un colpo – La nostra aviazione non ha bombardato l’opposizione 
siriana. 
Pagina 2 – Dall’Artico a Washington – Dmitrij Peskov parla dei piani di non ingerenza 
russa negli affari interni USA. 
Pagina 8 – Partito per ordine? – Continua a non essere chiaro perché l’Ambasciatore 
moldavo ha lasciato Mosca. 
Pagina 8 – Bruxelles al bivio – Il “libro bianco” di Juncker prevede brutti scenari davanti 
all’Europa. 
 

 
 



Pagina 5 – Relazioni pericolose – Come influisce la Russia sul lavoro 
dell’Amministrazione Trump. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Nuovo dirigente all’UAC – Il figlio del Vice Premier Rogozin passa da capo 
dipartimento alla Difesa a Vice Presidente UAC per l’aviazione cargo. 
 

 
Pagina 1 – Russia pentola in ebollizione – Il Comitato per le iniziative civiche di Alexej 
Kudrin rileva l’aumento delle tensioni socio-economiche e politiche in alcune regioni.  
 

 
 
Pagina 3 – Vicino al Tesoro – Per le ONG sociali sarà più facile spendere i fondi del 
bilancio. 
 

 
Pagina 2 – L’immagine del Premier – Il rappresentante d’opposizione Aleksej Navalnyj 
accusa Dmitrij Medvedev di possedere costosi immobili nascosti. I compagni del Premier 
non hanno voluto rispondere ad “attacchi ad personam”. 
Pagina 2 – Calo di forze post-elettorale – Dopo le elezioni è peggiorato l’indice della 
tensione socio-economica e politica nelle regioni, come spiegano gli esperti di Aleksej 
Kudrin. 
 

 
 
Pagina 2 – Brutti voti per la Crimea – Gli esperti hanno indicato le regioni politicamente 
instabili. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – La Corte dei Conti mette in dubbio la manovra fiscale 21 x 21 – Secondo il 
titolare CC Tatiana Golikova, la riduzione dei contributi previdenziali con l’aumento 
parallelo dell’IVA possano rovinare l’equilibrio del sistema previdenziale nazionale. 
Pagina 4 – Rischio divieto alle importazioni della carne e dei formaggi bielorussi – 
Regime di controlli di primo livello per gli stabilimenti bielorussi, questa la decisione 
dell’Ispettorato Rosselkhoznadzor.  
 

 



 
Pagina 2 – I soldi sotto il raccolto – Dmitrij Medvedev ha concordato di ampliare il 
numero di banche che concedono crediti agevolati agli agricoltori. 
Pagina 5 – Cioccolato russo contro Mozart – L’import di dolci in Russia è sceso ai 
minimi. 
 

 
Pagina 1/5 – Il controllo blocca i committenti – Il 40% dei committenti statali non può 
effettuare gli acquisti; è questo il prezzo del sistema di controllo, dice il Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
Pagina 10 – Le Finanze chiedono all’Agricoltura di accendere – Il controllo sul 
mercato del tabacco passa dal Ministero dell’Agricoltura al Ministero delle Finanze. E’ 
all’esame la creazione di un sistema di controllo automatico informatizzato sulle sigarette. 
Pagina 10 – Gazprom studia l’Asia – Tra un anno Gazprom potrebbe collocare parte 
delle proprie azioni, anche in Asia. Per gli investitori asiatici il mercato fondiario russo è 
ancora poco conosciuto 
 

 
 
Pagina 2 – L’inflazione non raggiunge l’obiettivo – L’aumento dei prezzi nel 2017 
potrebbe essere inferiore al target della Banca Centrale. 
Pagina 8/9 – “La domanda di petrolio potrebbe aumentare” – Aleksandr Novak parla 
di forniture di gas, di conflitti nell’industria e degli obiettivi del settore [intervista]. 
 
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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