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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Il nuovo esecutivo dell’Argentina viene a conoscere la Russia – Termina 
oggi la visita di due giorni del titolare MAE dell’Argentina, la prima dopo l’avvento al potere 
del Presidente Macri, accompagnato da una folta delegazione di imprenditori. 
 

 
Pagina 4 – Alleato arabo – L’Oman condivide la posizione della Russia sulla Siria, così la 
Presidente del Senato Matvijenko al termine della visita nel sultanato. 
 

 
Pagina 8 – Siria: elezioni senza senso, ma sotto una forte pressione – La giornata del 
silenzio è passata sullo sfondo di sparatorie. 
Pagina 8 – Programma politico dei kurdi per Lavrov – E’ giunto a Mosca in visita di 
lavoro il vice segretario dell’Unione Patriottica del Kurdistan Barkham Salih. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/5 – Meno pascoli per Boris Gryzlov – Il Presidente Putin ha rimosso l’ex 
presidente della Duma dal Consiglio di Sicurezza. 
 

 
Pagina 4 – Il diritto di voto – Russia Unita chiude la campagna d’iscrizione dei candidati 
alle primarie. 
Pagina 19 – La morte che precede la nascita – La nazione ha bisogno del programma 
di prevenzione degli aborti, e la chiesa è disposta ad aiutare, così il metropolita Ilarion. 
 

 
Pagina 8 – Il premier leva dall’incarico la titolare del Demanio – Il motivo formale 
sarebbe la troppa lentezza nella realizzazione della privatizzazione, ma c’è chi dice che 
Olga Dergunova avrebbe mancato all’obbligo di farsi autorizzare viaggi all’estero. 
 

 



Pagina 2 – Cambio di poltrona – Gryslov lascia il Consiglio di Sicurezza, mentre Zolotov 
scende da membro permanente a membro semplice: è probabile che prossimamente al 
C.d.S.ci siano da attendere altri cambiamenti. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1 – La vittoria di Gazprom – Secondo le indiscrezioni Gazprom è vicina a 
stipulare l’accordo con gli importatori turchi che preveda l’annullamento dello sconto 
concessogli l’anno scorso. 
Pagina 7 – Doha lascia l’ordine del giorno – Secondo le indiscrezioni, Mosca sarebbe 
riuscita a convincere i sauditi a sostenere l’idea di congelare l’estrazione del petrolio. 
 

 
Pagina 1/4 – Alle casse della Federazione contribuiranno le banche americane – Le 
sanzioni non hanno scoraggiato gli istituti di credito americani a intervenire nella 
privatizzazione delle statali russe. 
Pagina 1/4 – I russi più poveri incoraggiano le imprese straniere – I bassi salari dei 
russi sono uno stimolo per gli investitori.  
 

 
Pagina 9 – FMI: il peggio deve arrivare – Secondo gli esperti fmi, la recessione in 
Russia tende ad aggravarsi ancora. 
 
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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