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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 3 – Un posto al sole, in Europa – L’ex giudice CEDU cittadino russo nominato 
membro della Commissione di Venezia. 
Pagina 6 – “Il processo di Minsk non può continuare all’infinito” – Si riuniscono oggi 
a Berlino i Quattro di Normandia. Il portavoce del presidente russo Peskov definisce la 
situazione come “disastrosa”. 
 

 
Pagina 1 – I parlamentari tedeschi chiedono di annullare le sanzioni antirusse – Il più 
grande partito d’opposizione Alternativa per la Germania (Afd) presenta una mozione al 
Governo dello Stato Baden-Wurttemberg. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – I Sette per Soči – Il Dipartimento di Stato americano mette in 
guardia il Giappone contro l’avvicinamento con la Russia. 
Pagina 8 – Troppi califfati in Siria – Russia e USA hanno intravisto progressi nella 
composizione in Siria. 
 

 
Pagina 8 – Crisi vs Finanziamento – Una missione dell’IMF a Kiev per valutare i risultati 
delle riforme in atto. 
Pagina 9 – La testa del comico Bohmermann – La Cancelliera Merkel si arrende ai 
turchi, cedendo la liberta’ di parola. 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 8 – Come andare a giudizio con Chajka – Navalnyj ha lamentato l’impossibilità 
di sporgere querela alla Procura Generale. 
Pagina 10 – “Le repressioni riguardano solo i criminali” – Approvati in prima lettura gli 
emendamenti antiterrorismo della Jarova. 
 



 
Pagina 5 – Controllori sotto controllo – Il business ombudsman Boris Titov ha proposto 
una riforma degli Organi di controllo. Una delle misure riguarda l’Agenzia Federale sul 
lavoro e l’occupazione (Rostrud); le gratifiche agli ispettori dipenderanno dalla qualità dei 
controlli, e non dal loro numero. 
Pagina 7 – Gli invidiosi e i pragmatici – Non c’è da attendersi nel prossimo futuro nuovi 
clamorosi eventi ecumenici come la visita all’Avana, per non turbare la parte relativamente 
moderata degli invidiosi [commento non breve sullo stato della Chiesa Ortodossa Russa]. 
 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/19 – Gas contro petrolio – Gazprom non permette l’accesso di Rosneft 
all’Europa. 
Pagina 4 – Agevolazioni per l’export – Il Governo ha chiesto di semplificare l’accesso ai 
mercati esteri per le piccole imprese. 
 

 
Pagina 1/4 – Transneft ridarà tutti i profitti – Il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
proposto al Governo che Transneft ceda in dividendi tutti i profitti netti del 2015. 
Pagina 5 – Il Governo è rimasto indietro sui piani – Il Governo continua a lottare 
lentamente contro la crisi; i piani sono stati attuati solo a metà, dice critica la Corte dei 
Conti. I funzionari cercano di ridurre le spese. 
Pagina 13 – Lotta per il petrolio – Sei compagnie russe potrebbero scontrarsi per il 
giacimento petrolifero di Erginsk; la relativa asta dovrebbe tenersi quest’anno. 
 

 
Pagina 7 – Le regole del gioco – La Crimea, il competitor più importante di Sochi, al 
momento non registra crescita nell’industria ricettiva. 
 

 
Pagina 1 – Altri tagli al bilancio – A fine anno alle casse dello stato possono mancare 
due mila miliardi di rubli, così il rapporto della Corte del Conti federale. 
 

 
Pagina 13 – Non di solo prosciutto vivrà l’uomo – Quali paesi sono arrivati sul mercato 
nazionale dopo l’introduzione delle sanzioni. 
 
 
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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