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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Oriente sempre piu’ Vicino – Perché i leader dei Paesi della Regione, vicini 
della Siria, stanno giungendo a Mosca  

 

 
Pagina 4 – Kiev non paga – L’Ucraina ha avviato la ristrutturazione del debito pubblico: e’ 
stato ordinato al Ministero delle Finanze di sospendere i pagamenti. Kiev vuole tutelarsi, 
se i proprietari di tutte le obbligazioni non approveranno l’accordo 

 

 
Pagina 2 – Russia e Iran sono d’accordo per non cedere Assad – l’amministrazione 

Obama ha esaminato i modi piu’ aggressivi di portare avanti la campagna in Siria 

Pagina 4 – Astana si prepara alla guerra commerciale con Mosca – In Kazakhstan 
chiedono di introdurre un embargo e quote sulle merci russe 

 

 
Pagina 2 – Un consiglio per l’ONU – Vladimir Putin ha discusso con Mahmud Abbas 
della situazione in Medio Oriente  

 

POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 6 – Nessun accordo per l’omicidio Nemtsov – Il favoreggiatore dei presunti 
killer non ha avuto nulla da suggerire alle indagini 
 

 



Pagina 2 – Cercasi “cavallo da lavoro” – Iniziano alla Duma i ricollocamenti post-

elezioni. Deputati esperti e meritevoli vanno a lavorare al Consiglio della Federazione, e i 
loro posti vengono presi da “cavalli da lavoro” 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Lo yen viene attratto dal “Corridoio verde” – Mosca e Tokyo si stanno 

accordando per semplificare i commerci 

Pagina 9 – Alle sanzioni Kiev ha preferito i soldi – Verranno vietati agli aerei russi solo i 
sorvoli sull’Ucraina 

Pagina 10 – La VEB verra’ sostenuta con tutto l’export. Le sue obbligazioni potranno 

essere proposte a compagnie pubbliche 

Pagina 11 – L’import substitution salvera’ solamente le importazioni – La Russia non 
sfruttera’ la piattaforma solamente con le proprie forze. 

 

 
Pagina 4 – I petrolieri dovranno condividere, i pensionati dovranno prepararsi – 
Martedi’ Putin ha incaricato il Governo di studiare come prendere dai petrolieri piu’ soldi 
per il bilancio. Non ci si e’ pero’ messi ancora d’accordo sulle principali questioni di spesa 
sociale 

Pagina 20 – Lavoro a buon prezzo – Come sono cambiati gli stipendi in vari settori 

 
Pagina 2 – Il Presidente ha annunciato le priorita’ del bilancio federale del 2016 – 
Vladimir Putin ha svolto una riunione sulla stesura del principale documento finanziario del 
Paese per l’anno prossimo 

 

Pagina 4 – Il Ministero dell’Agricoltura amplia i settori di validita’ delle tessere 
alimentari 

 

 
Pagina 4 – Il tempo sara’ il miglior medico degli appalti pubblici – Il Ministero dello 
Sviluppo Economico propone di vietare i tempi troppo brevi di realizzazione degli appalti 
pubblici, per lottare contro accordi illeciti 

Pagina 18 – I commercianti hanno perso l’ottimismo stagionale – I rappresentanti del 
commercio al dettaglio guadano di nuovo con pessimismo al futuro. Dalla caduta 
dell’economia russa traggono vantaggio solo le grandi reti 



 

 
Pagina 2 – Erario al controllo – Il Capo di Stato ha discusso con funzionari e deputati le 
priorita’ del bilancio 
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