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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – I sette hanno parlato degli assenti – I Ministri degli Esteri dei G7 hanno 
vincolato la rimozione delle sanzioni antirusse all’attuazione degli Accordi di Minsk. 
 

 
Pagina 2 – Cinema contro Panama – Il canale Rossija-1 ha dato annuncio d’un film che 
fara’ luce su Aleksej Navalnyj. Per gli esperti questa è una reazione al dossier di Panama, 
e forse la preparazione di un nuovo processo penale. 
 

 
Pagina 6 – Torna il sapore di guerra in Nagorno-Karabakh – Il gruppo OSCE continua 
le attività d’intermediazione, ma la situazione torna a scaldarsi. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 – Il Presidente non ha presentato i diritti di ombudsman – Solo 
l’opposizione ha presentato candidature alla carica di plenipotenziario per i diritti umani. 
Pagina 1/2 – Niente soldi, niente calcoli – Forse la nuova Duma dovrà ratificare subito 
due bilanci federali. 
 

 
Pagina 1/7 – Un programma per Putin – Aleksej Kudrin cerca uno spazio. 
Pagina 6 – Guardia di pace – Alla Guardia Nazionale verrà permesso ai agire all’estero. 
 

 
Pagina 7 – Non-pluripartitismo – Per la maggioranza, incapace di fare in conti all’interno 
di se stessa, Parlamento e partiti hanno un valore simbolico, non pratico. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Versamenti aumentati per le banche – ACB innalza le trattenute nel Fondo 
di assicurazione contributi. 



Pagina 2 – I prezzi sulle materie prime porteranno a un debito – La Banca Mondiale si 
aspetta che la domanda degli esportatori di risorse cresca grazie ai suoi crediti. 
 

 
Pagina 1/13 – Tutela dal padrone – Non venderanno la maggioranza di Rosneft a singoli 
acquirenti. 
Pagina 2 – Stranieri ammessi al Forum – Il Forum Economico Internazionale di San 
Pietroburgo si terra’ per la prima volta in una nuova location. 
Pagina 6 – Riconosciuta la fine dell’“era OPEC” – Il “guru energetico” ritiene che 
l’Organizzazione non sia capace di agire come un fronte unico. 
 

 
Pagina 1/12 – L’evidente diventa segreto – Rosneft propone di non forzare la 
compagnia a pubblicare nei resoconti annuali le informazioni che la stessa considera 
soggette a segreto commerciale. 
Pagina 5 – Bilancio calcolato  in autunno – Il Ministero delle Finanze propone di 
correggere il bilancio dalla primavera all’autunno, per proteggersi da eccessi nelle uscite. 
Esperti e funzionari avvertono che dopo le elezioni i russi potranno essere attesi da 
spiacevoli sorprese. 
Pagina 11/15 – Rosneft più cara di Gazprom – Rosneft è diventata per la prima volta la 
compagnia con maggior valore nel Paese, superando per capitale Gazprom. La crescita 
dei prezzi del petrolio ha fatto cambiare il punto di vista degli investitori sugli asset russi.  
Pagina 12 – Jamal LNG ha chiesto fondi in Russia – Per costruire lo stabilimento di gas 
liquefatto, Jamal LNG ha ottenuto un prestito di 3,6 miliardi di euro da banche russe, dato 
che le sanzioni bloccano l’accesso al credito estero. 
Pagina 15 – Sempre meno dubbi – Nel primo trimestre del 2016 sono potuti fuoriuscire 
dalla Russia 300 milioni di dollari, e in tutto il 2015 1,5 miliardi. Cittadini e business hanno 
meno denaro, e la banche non vogliono rischiare operazioni incerte, temendo il controllo 
della Banca Centrale. 
 

 
Pagina 1/4 – Cresce l’agroalimentare nell’importo turco – Le merci turche, risparmiate 
dall’embargo, mantengono le proprie posizioni sul mercato russo. 
Pagina 2 – Vladimir Putin promette alle imprese tedesche condizioni vantaggiose – Il 
Presidente ha incontrato i vertici delle imprese tedesche che stanno realizzando progetti in 
Russia. 
 

 
Pagina 2 – Libertà d’investimenti – Le autorità russe promettono alle imprese buone 
condizioni di lavoro nel paese, così il Presidente Putin al colloquio con gli imprenditori 
della Germania. 
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