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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 1/7 – La Turchia potrebbe appoggiare l’Ucraina nella disputa sulla Crimea – 
Kiev e Ankara hanno concordato progetti congiunti sulla difesa e sulla sicurezza. 
Pagina 1/8 – Mosca e Pechino cercano una risposta alle minacce di Pyongyang – La 
Cina non permetterà un conflitto in Corea. 
 
 

 
 

Pagina 4 – USA febbrili per la “Trumpmania” e la “Trumpfobia” – Il candidato 
presidenziale più “scandaloso” continua a turbare la società. 
Pagina 4 – Poroshenko ed Erdogan uniti dalla lotta per la Crimea. 
 

 
 

Pagina 11 – Quattro colpi a Donald – Agli avversari di Trump resta una sola settimana 
per fermarlo. Come riuscirci? 
 
 
 

 

POLITICA INTERNA 
 

 
 
Pagina 2 – Versioni discordanti – Il Cremlino definisce l’attacco a giornalisti e difensori 
dei diritti in Inguscezia “un atto assolutamente vergognoso”. In Cecenia viene preferita una 
versione secondo cui i difensori dei diritti “hanno voluto farsi pubblicità”. 
Pagina 2 – Il business serve a tutti – Creata la piattaforma imprenditoriale di “Russia 
Unita”. Secondo gli esperti il partito di Governo teme una fuoriuscita di parte dell’elettorato 
verso il “partito di Titov”. 
Pagina 3 – Gli avvocati vogliono garanzie – Il Consiglio per i diritti dell’uomo propone di 
far introdurre ulteriori garanzie processuali e materiali per l’indipendenza degli avvocati. 
 



 
 

Pagina 2 – Gli acquisti ampliano la cerchia dei sospetti – Governatori, Sindaci e 
Dirigenti di corporazioni statali possono finire nella lista 
dei potenziali corruttori. 
 
 

 
Pagina 1/2 – Gli emigrati per ragioni politiche hanno parlato della “Russia dopo 
Putin” – A Vilnius nessuno ha deciso di complottare per rovesciare l’ordine statale.  
Pagina 1/3 – PARNAS ha consegnato all’Occidente materiale compromettente – 
L’opposizione promuove la “Lista di Nemtsov” al Parlamento Europeo e la “Lista di 
Magnitskij” in Canada. 
Pagina 1/3 – Il Caucaso del Nord ha mostrato il suo “lato oscuro” – Vladimir Putin ha 
incaricato il Ministero dell’Interno di indagare sugli attacchi a difensori dei diritti e giornalisti 
in Inguscezia. 
Pagina 3 – I tutori dei diritti hanno preso le difese degli avvocati – Si propone di 
garantire l’indipendenza dei legali con soldi e con mandati precisi.  
 
 

 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Innalzare i contributi, contro la crisi – Il Ministero delle Finanze propone di 
aumentare i contributi pensionistici per gli imprenditori autonomi. Questi, a cui spesso il 
Governo promette aiuto si stupiscono per una misura di sostegno così particolare. 
Pagina 14 – “Gazprom” non può ancora sognare – Secondo Fitch, i prezzi bassi del 
gas per il 2016-2017 potrebbero rendere insufficienti i mezzi di “Gazprom” per realizzare 
tutti i progetti previsti, e si renderà necessario rimandarli. Gli analisti sono ottimisti e 
credono che la compagnia possa chiedere prestiti. 
Pagina 20 – Risparmio sul dolce – Le vendite di dessert a base di latte sono calate 
l’anno scorso del 18%, secondo i calcoli della Nielsen. I russi preferiscono risparmiare e 
scelgono sempre più spesso prodotti economici. 
Pagina 22 – Cacio, valigia, stazione – L’embargo sull’importazione di formaggi ha 
generato un’intera rete di fornitori e piccoli distributori, pronti a soddisfare le richieste dei 
buongustai. E riescono a farlo senza infrangere la legge. 
 

 
 

Pagina 1 – Cooperativa zero – L’Unione Europea raggiungerà gli USA con i tassi chiave 
zero. 
Pagina 1/12 – “Tassa su Google” per tutti – Il disegno di legge sull’IVA per l’acquisto di 
software da parte di utenti russi sarà portato fino in fondo. 
Pagina 1/10 – “Pace” per le banche – La Banca Centrale ha ordinato di accelerare il 
passaggio al sistema nazionale di pagamenti “Mir” [“pace”, ndt]. 



Pagina 2 – Le compagnie farmaceutiche americane hanno ricalcolato le barriere – I 
produttori stranieri non sono soddisfatti del mercato russo dei medicinali. 
Pagina 11 – Oleg Deripaska ha nostalgia dei megaprogetti – “Rusal” vuole aggiungere 
VEB e RusHydro al progetto di Tajshet. 
Pagina 11 – Mercato e carbone giocano un brutto tiro a ENEL Russia – Perdite 
nell’ordine di 49 miliardi di rubli per la compagnia energetica. 
Pagina 12 – Import substituion francese – Agrial vuole localizzare in Russia la 
produzione di formaggi. 
 
 

 
 
Pagina 8 – Quattro domande sulle decisioni della BCE – Cosa devono aspettarsi 
mercati e valute, dopo le azioni di Mario Draghi.  
 

 
 
Pagina 1/4 – Scoperti alla Banca Centrale segni di sabotaggio – Viene consigliato a 
Putin di creare un fondo statale di investimento. 
Pagina 4 – Funzionari e lobbisti contrassegneranno pellicce, cibo e medicinali – Uno 
speciale chip servirà da lasciapassare per l’accesso delle merci al mercato russo. 
Pagina 8 – La BCE incoraggia i mercati e abbatte l’euro – Mario Draghi ha annunciato 
il prolungamento per un anno del programma di Quantitative Easing. 
 

 
 

Pagina 1/5 – La Banca di Russia aspetta che cresca la concessione di crediti. 
 
 
 
 

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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