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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 5 – Lionel Messi al posto di Putin – I media statali russi hanno ignorato la 
pubblicazione dei risultati dell’indagine ICIJ. 
 

 
Pagina 6 – Bisogna considerare l’Afghanistan una priorità [commento di Igor 
Morozov, membro del comitato del Consiglio Federale per gli affari internazionali] 
 

 
Pagina 1/6 – Le forze di pace non sono attese a Donetsk e a Lugansk – Kiev propone 
di effettuare le elezioni nel Donbass sotto l’osservazione di una missione di polizia 
dell’OSCE. 
Pagina 1/6 – L’Armenia è pronta a riconoscere l’indipendenza del Nagorno-
Karakbakh – Per il momento non è possibile far cessare le azioni militari nei territori 
contesi. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 6 (editoriale) – Archivio del Presidente – Sarà il Presidente in persona a 
controllare le attività degli archivi: l’Agenzia Federale degli Archivi viene scorporata dal 
Ministero della Cultura, passando sotto il Capo dello Stato. 
 

 
Pagina 1/10 – Nuovi misteri dell’Esecutivo – Il Governo intende ottenere il diritto di 
adottare alcuni tipi di deliberazioni senza convocare l’esecutivo. Ciò gli permetterà di 
rendere riservati i dibattiti sui problemi più importanti come la privatizzazione, le 
sovvenzioni e i prestiti statali. 
 

 
Pagina 2 – Sotto il segno della memoria –Vladimir Putin ha portato l’Agenzia Federale 
degli Archivi sotto il suo controllo. 



 

 
Pagina 1/2 – Il Cremlino definisce le pubblicazioni sul Presidente russo come 
“Putinofobia” – Il portavoce Dmitrij Peskov ritiene che Putin sia l’obiettivo principale delle 
informazioni sui conti offshore della Mossack Fonseca. 
 

 
Pagina 1/3 – Gli agenti stranieri saranno sostituiti da agenti russi – Proposta di 
finanziamento pubblico per sostenere le ONG che rappresentano la Russia all’estero. 
Pagina 3 – Il Cremlino non reagisce a Panama – La pubblicazione dei materiali 
compromettenti sugli “amici di Putin” interessa l’Occidente, non la Russia. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/5 – I riformatori si riuniscono in Consiglio – Rinasce il Presidium del 
Consiglio Economico presso il Presidente: dovrà gestire l’agenda economica attuale e 
preparare il programma delle riforme economiche per le elezioni 2018.  
Pagina 11 – Enel Russia sta preparandosi alla cessione – L’italiana Enel è in cerca di 
acquirenti per le proprie centrali elettriche russe. Secondo quanto afferma il portavoce del 
gruppo non si tratta comunque dell’intento di lasciare il campo russo. 
 

 
Pagina 7 – Enel Russia si mette in vendita per parti – Offresi la più grande centrale 
elettrica a carbone. 
 

 
Pagina 16 – Privatizzazione senza stranieri – Il MISE ha selezionato gli istituti di credito 
che faranno da organizzatori della privatizzazione degli asset più grossi, nessuna banca 
straniera è stata convocata. 
 

 
Pagina 2 – Al settore del carbone viene imposto un aumento della sicurezza – Nel 
Kuzbass Dmitrij Medvedev ha parlato dei problemi dell’industria estrattiva. 
Pagina 5 – La Regione di Mosca è al primo posto per numero di potenziali 
bancarotte – Secondo i dati dell’Ufficio unificato di credito, il 2,1% dei mutuatari della 
Regione ricadono sotto la legge di insolvibilità delle persone fisiche. 
Pagina 6 – Russia e Ucraina discutono nuovamente sul prezzo del gas [commento 
dell’economista Aleksandr Pasechnik] 
 



 
Pagina 1/4 – Zone di fallimento speciale – Le spese di bilancio per la creazione di 
regimi fiscali speciali si sono dimostrate insensate. 
Pagina 1/4 – Divieto di valuta inevitabile fra 3-4 anni – La crisi prolungata porterà il 
Paese ai buoni e al monopolio del commercio estero. 
Pagina 3 – I tedeschi valuteranno la Russia nella pratica – I circoli d’affari tedeschi 
contano in un alleggerimento del regime sanzionatorio. 
Pagina 5 – Rostekh aumenta gli investimenti in Novikombank – Il principale creditore 
dell’industria russa attrae investimenti miliardari. 
Pagina 7 – Parlamentari francesi contro le sanzioni antirusse – Il Presidente del 
Senato Gerard Larcher spera che vengano ripristinati i rapporti economici. 
 

 
Pagina 4 – Investimento nel barile – L’interesse straniero verso le azioni russe oscilla. 
Pagina 4 – Non oltre il tetto – Limitati gli stipendi nelle corporazioni statali. 
Pagina 11 – L’inflazione è solo un regalo – Finché l’inflazione non supera il 5%, 
l’equilibrio dell’economia si mantiene automaticamente. 
 
 
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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