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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – L’opposizione resta divisa – Al negoziato siriano in programma a Ginevra 
potranno intervenire ben due delegazioni delle forze d’opposizione. 

 
Pagina 1/9 – Tempi duri per SSJ-100 – L’avvenuta ridistribuzione delle funzioni fra il 
Comitato Aeronautico Interstatale e i Ministeri rischia di lasciare il velivolo senza certificato 
aeronautico. 
Pagina 4 – Kijev e Donbass si perdono nei numeri – Bloccato il processo di scambio di 
prigionieri. 
 

 
Pagina 8/9 – Una base militare vicino al fronte – Che cosa fanno i militari russi al 
confine turco? 
 

 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Vita difficile per gli agenti stranieri – Il Ministero della Giustizia ha 
determinato i criteri delle attività da considerare politiche delle ONG. 

 
Pagina 3 – Yabloko invita a negoziare – Il partito promette di inserire nella propria lista 
alle prossime parlamentari qualunque candidato a condizione che riconosca la scelta 
europea per la Russia e dia appoggio incondizionato alla figura di Grigorij Yavlinskij alle 
presidenziali del 2018. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 10 – Russia invita in crociera – Per la prima volta negli ultimi 60 anni potrà 
essere avviata la costruzione delle grandi navi da crociera. 
Pagina 12 – Le raffinerie russe non potranno sopportare i prezzi del petrolio troppo 
bassi – Il loro breaking-even point arriva a 20-25 dollari al barile, sotto il margine è 
negativo. 



Pagina 13 – L’industria automobilistica sarà aiutata – Lo Stato ha stanziato cinquanta 
miliardi per gli aiuti all’industria delle auto nel 2016. 
Pagina 18 – In arrivo tagli alla durata dei contratti agrari – Il Ministero dell’Agricoltura 
propone di ridurre la durata massima dei contratti agrari per gli stranieri dagli attuali 49 
anni a 15.     

 
Pagina 7 – Il ponte energetico si restringe – Il Ministero dell’Energia riduce di un quarto 
la potenza del progetto del ponte energetico verso la Crimea, la gara d’appalto si deve 
chiudere entro il 1° luglio prossimo. 
Pagina 9 – Novatek guarda all’Iran – La società è interessata a entrare nel progetto per 
la costruzione dell’impianto LNG in Iran, così la dichiarazione del titolare Leonid 
Mikhelson. 
 

 
Pagina 2 – Capitali in uscita – Oltre il 30% in più in una settimana: la Russia non 
interessa più gli investitori. 
Pagina 12/13 – Aglio, pepe e altri nemici del popolo – La classifica dei prodotti a piu’ 
alta inflazione nel 2015. 
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