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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 8 – Blocco del Donbass diventa totale – Il presidente Poroscenko costretto a 
fare passo indietro nei confronti dei radicali. 
Pagina 8 – Russia e Moldavia pronti al summit – Il VM dell’Estero Karasin ha visitato 
Chişinău alla vigilia dell’incontro fra i due Presidenti. 
 

 
Pagina 2 – L’augurio del Presidente russo all’Armenia: stabilità nei tempi delle 
riforme – Si è svolto a Mosca l’incontro fra Vladimir Putin e il suo omologo armeno Serge 
Sargssyan. 
Pagina 3 – L’Europa dell’Est non può permettersi la NATO – L’aumento della spesa 
militare fino a due punti percentuali del PIL penalizzerà il tenore di vita di diversi cittadini. 
 

 
Pagina 2 – Svolta radicale nella guerra siriana – Damasco in azione offensiva nel nord 
del paese. 
 

 
Pagina 3 – Kiev risponde all’occupazione con l’assedio – Non essendo riuscite a 
disperdere gli attivisti che bloccano il Donbass, le autorità ucraine hanno dichiarato il 
blocco delle regioni orientali. 
Pagina 11 – FSB@yahoo.com – Per la prima volta le autorità americane accusano 
ufficialmente i servizi speciali russi di attacchi informatici. Si parla dell’hackeraggio di 500 
milioni di account yahoo nel 2014. 
 

 
 
Pagina 8 – Un ufficio NATO? Non serve – Il Presidente Moldavo Igor Dodon parla delle 
prospettive di integrazione con la Russia. 
Pagina 8 – Assedio eterno? – Il Consiglio di Sicurezza ucraino interrompe lo scambio di 
merci con il Donbass. 
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Pagina 1/2 – Rinat Akhmetov perde il Donbass in guerra – Finché le Repubbliche di 
Lugansk e Doneck non rinunceranno al controllo sulle aziende ucraine, Kiev manterrà il 
blocco; a rimetterci sarà soprattutto l’oligarca, che perderà anche influenza su Mosca e 
Kiev. 
Pagina 5 – Alla NATO non piace più scherzare – Il centro comunicazione strategiche 
Stratcom (con sede a Riga) prepara un rapporto sull’influenza che i programmi serali del 
“Primo Canale” hanno sul pubblico russo. 
Pagina 10 – La Banca Nazionale ucraina minaccia sanzioni – Il regolatore propone di 
vietare alle banche con capitale russo di far uscire denaro dal Paese. 
 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 5 – Russia e Nuova Russia: i reduci delle azioni belliche reclamano i diritti 
dell’uomo – Alla Camera Civica russa depositato il ricorso dei veterani della guerra nel 
Donbass cittadini ucraini sostenitori dei ribelli che denunciano le deportazioni e il totale 
disinteresse delle autoproclamate repubbliche per loro. 
 

 
Pagina 3 – Regole di buon cammino – Il movimento Nuova Opposizione ha pubblicato 
le istruzioni per eventuali partecipanti alle passeggiate di protesta, specificando che cosa 
distingue la camminata da dimostrazione pubblica e come comportarsi nel caso di fermo. 
 

 
Pagina 2 – I deputati vogliono lavorare di più – I comitati della Duma hanno iniziato a 
farsi concorrenza sui disegni di legge. Secondo gli esperti ciò è dovuto ai progetti della 
nuova dirigenza di introdurre un sistema di valutazione dell’efficienza. 
 

 
 
Pagina 2 – Elezioni senza barriere – Il Comitato Elettorale Centrale ha parlato di possibili 
modifiche alle norme elettorali, tra cui un calo della soglia alle elezioni locali. 
Pagina 3 – Nessuna vergogna per la Nazione – Sempre più russi considerano il Paese 
influente. 
Pagina 3 – A Rosgvardija non serve il superfluo – Il nuovo servizio non assimilerà 
reparti dell’Interno. 
Pagina 10 – Nel mirino delle videocamere – Mosca raggiunge per indici di sicurezza 
Londra, New York e Milano. 
 



 
 
Pagina 1/8 – Tre anni in Russia – Tre anni fa i cittadini di Crimea e Sebastopoli hanno 
votato per entrare nella Federazione. RBK ha studiato come è cambiata la loro vita. 
Pagina 7 – Come si prepara il Cremlino per il 2018 – A un anno dalle elezioni gli 
amministratori devono evitare lo sfaldamento della maggioranza putiniana. Non si vedono 
soluzioni semplici, ma piuttosto straordinarie, come le dimissioni del Governo e drastici 
cambiamenti geopolitici [opinione del politologo K. Gaaze]. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 9 – L’Iran goloso di radiofonia russa – Esponenziale la crescita dell’export dei 
prodotti radio elettronici russi, fra i maggiori acquirenti l’Iran, l’Angola e l’Algeria. 
Pagina 11 – Novaport in cerca di scalo di riserva in Europa – Dopo il fallito tentativo di 
rilevare l’aeroporto di Rimini l’oligarca Trotzenko ci prova con Bratislava. 
 

 
Pagina 1/5 – Manovra fiscale a ritmi accelerati – Il Servizio Federale Fiscale potrebbe 
iniziare a verificare tre volte più rapidamente i rimborsi IVA in un solo mese. E’ uno degli 
argomenti a favore dell’aumento dell’imposta. 
Pagina 4 – La Banca Centrale non ama le sorprese – La Banca Centrale attenua la 
retorica e ammette di poter ridurre i tassi tra una settimana. Gli economisti sono certi che i 
tassi verranno mantenuti. 
Pagina 12 – Niente acquirenti per Urals – La borsa russa rinvia a data indeterminata 
l’inizio delle forniture reali di petrolio Urals. La causa principale è che i potenziali acquirenti 
non sono riusciti ad unirsi alle trattative 
 

 
 
Pagina 2 – Mega-sussidi prolungati – Vladimir Putin ha parlato di clima d’affari e 
dell’attrazione di scienziati nel Paese. 
Pagina 5 – Il denaro getta l’ancora – A causa dell’instabilità politica europea, la Russia 
potrebbe diventare un “porto sicuro” per i grossi capitali. 
 

 
 
Pagina 13 – Cosa darà l’unificazione dei tassi IVA e dei contributi assicurativi – Le 
proposte di manovra fiscale dei Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico 
potrebbero innalzare l’attività di investimenti nell’industria alimentare e tessile; molto 



probabilmente a perdere saranno i settori con alte quote di salari [opinione degli specialisti 
M. Avdienkova e K. Nikitin]. 
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Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
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