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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 10 – Vuole venire in Russia a dispetto di Obama – Per la prima volta dal 2014 
ai in visita dal Presidente Putin il premier giapponese Abe.  
 

 
Pagina 8 – La parola al presidente Hollande – Il parlamento francese ha votato 
l’annullamento delle sanzioni. 
 

 
 
Pagina 4 – Sergej Lavrov ha parlato di una pericolosa “ingegneria geopolitica” – A 
Pechino il Ministro degli Esteri ha ricordato che è inammissibile alimentare 
finanziariamente il terrorismo. 
Pagina 4 – Saakashvili causa le proprie dimissioni. 
Pagina 4 – I deputati francesi chiedono la revoca delle sanzioni. 
Pagina 5 – Russia e UE: accanto, ma non insieme [commento]. 
Pagina 5 – Si è mescolato tutto nella vecchia Europa [commento]. 
 

 
Pagina 3 – I francesi non aiuteranno la Russia – Il Parlamento francese ha deciso di 
revocare le sanzioni antirusse, ma in pratica non ci saranno conseguenze. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Lo splendore dell’amore – Cosi’ il messaggio pasquale del Patriarca ai 
fedeli.   
 

 
Pagina 2 – Dal Parnaso in caduta libera – Si scioglie la Coalizione Democratica prima 
delle elezioni, come alternativa al voto di protesta resta Yabloko. 
 

 



Pagina 2 – “Russia Unita” si prepara a un grande rinnovamento della frazione 
parlamentare. 
 

 
Pagina 2 – Un possibilità per Jabloko – Di fatto lo sfaldamento della coalizione 
democratica basata su Parnas potrebbe rafforzare la posizione di Jabloko. Secondo gli 
esperti però non è da escludere che gli elettori liberali boicottino le elezioni. 
Pagina 3 – Comunisti per la proprietà. 
Pagina 6 – Patriottismo da calendario [commento in vista delle feste di maggio]. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Come riempire le casse dell’INPS russo – Il Ministero del lavoro propone 
sette modi con cui aumentare i contributi al Fondo pensionistico nazionale. 
Pagina 6 – Svolta a ovest – Al prossimo Forum economico in programma a San 
Pietroburgo Vladimir Putin proporra’ alle imprese straniere di tornare a investire in Russia. 
 

 
Pagina 2 – Si dovra’ aspettare ancora – L’Esecutivo rinvia a settembre la decisione sulle 
sovvenzioni statali ai crediti all’agroalimentare nazionale.  
Pagina 7 – “I nostri partner sono interessati all’annullamento delle sanzioni, ormai 
hanno stancato tutti” – Il titolare della missione commerciale russa in Francia parla delle 
prospettive della collaborazione economica fra Parigi e Mosca. 
Pagina 9 – Le perdite Gazprom buttate nel Mar Nero – La major russa riconosce le 
perdite subite a seguito della chiusura del progetto South Stream. 
Pagina 11 – I guardiani degli investimenti islamici – Che cosa aspetta le imprese russe 
nel mercato iraniano? 
Pagina 11 – “Non basta esprimere lintento, bisogna che le imprese si muovano” – 
Cosi’ l’Ambasciatore dell’Iran a Mosca Mehdi Sanai.   
 

 
Pagina 8 – Le regioni amiche – Si e’ svolta a Vienna la conferenza economica russo-
austriaca in presenza del vice ministro per le politiche economiche all’estero e 
l’integrazione europea Bernadette Marianne Gierlinger. 
 

 
Pagina 1/5 – Il cibo sanzionato ha trovato una strada – E’ possibile cominciare a 
produrre in Russia formaggi italiani, pesce, burro e altri alimentari.  
Pagina 1/3 – Russia e Norvegia valutano lo sfruttamento dei giacimenti 
transfrontalieri – I Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi preparano un incontro dei 
Dicasteri di profilo per discutere lo sfruttamento degli appezzamenti oil & gas su territori 
contesi.  
 



 
Pagina 1/6 – Il borsellino russo [editoriale con dati statistici sulla situazione 
finanziaria della popolazione]. 
Pagina 4 – Concessioni mobili – Il business potrebbe ottenere beni mobili in 
concessione, come auto, vagoni, IT systems. 
Pagina 5 – Un insegnante per il Ministero delle Finanze – Il Ministero dello Sviluppo 
Economico vuole insegnare al Ministero delle Finanze come si aiutano le Regioni; il 
Ministero delle Finanze non condivide le critiche. 
Pagina 5 – Il Servizio Fiscale Federale (FNS) acchiapperà automaticamente – Dal 
2018 sarà più difficile nascondere le informazioni all’FNS. Gli organi tributari si uniranno 
allo scambio automatico di informazioni e verranno a conoscenza di tutti i conti stranieri di 
compagnie e cittadini. 
Pagina 11/12 – Il bilancio è più importante di Igor Sechin – Rosneftegaz pagherà i 
dividendi così come le altre compagnie statali – il 50% dei profitti, ha deciso il Governo. Le 
lettere inviate da Sechin a Putin non hanno avuto effetto, il bilancio resta più importante. 
Pagina 12 – Speranze di dividendi – I rendiconto annuale di Gazprom su base IFRS 
rallegra il mercato. Gli investitori sperano che il monopolio ubbidirà alle disposizioni del 
Governo e pagherà in dividendi il 50% dei profitti. 
Pagina 14 – Il rublo segue la via del petrolio – L’aumento dei prezzi del petrolio causa 
un ulteriore rafforzamento del rublo e l’incetta di asset russi. La crescita del rublo è la più 
rapida a livello mondiale, negli ultimi tre mesi. 
 
 
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/) 
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