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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – L’Austria si è stancata dei vecchi politici – Un populista di estrema destra 
può diventare Presidente dell’Austria. I candidati dei due principali partiti non sono passati 
al secondo turno. 
 

 
Pagina 2 – Il Partito Comunista vietnamita conta sulla Russia. 
Pagina 4 – Dagli accordi di Minsk alle crisi internazionali - I Ministri degli Esteri di 
Russia e Bielorussia hanno parlato della crisi ucraina e dell’allargamento del sistema 
antimissile EvroPRO. 
 

 
Pagina 1 – In arrivo la ristrutturazione della chiesa in Ucraina – Registrato alla Rada il 
disegno di legge che prevede uno status speciale per la chiesa ortodossa del Patriarcato 
di Mosca. 

 
Pagina 6 – Mosca e Minsk unite contro il sistema antimissilistico europeo – I titolari 
dei MAE russo e bielorusso hanno affrontato il tema delle attività belliche USA e la riforma 
alla CSI. 
 

 
Pagina 3 – Compagni di strada – I premier russo e vietnamita hanno parlato dei progetti 
congiunti. 
Pagina 5 – Contatti al massimo livello – Mosca e Atene stanno preparando la visita del 
Presidente Putin in Grecia. 
Pagina 7 – Con tomahawk alle spalle – I missili americani in Romania minacciano la 
Russia.  
Pagina 8 – Veneto sceglie la Crimea – I deputati veneti invitano ad annullare le sanzioni 
antirusse. 
Pagina 8 – Difesa antimissilistica europea come tema principale – Alla vigilia della 
visita in Italia del Presidente bielorusso, i titolari dell’Estero dei due paesi hanno voluto 
concordare le prese di posizione su importanti temi internazionali. 
 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 2 – Il Consiglio terrà d’occhio le elezioni – Il Consiglio per i diritti umani creerà 
alcuni gruppi di monitoring sulle elezioni alla Duma e chiederà di precisare le norme per 
l’allontanamento degli osservatori. 
Pagina 3 – Attuare a ogni costo – I decreti di maggio vanno attuati, nonostante le 
difficoltà, ha dichiarato Vladimir Putin. Secondo gli esperti, alla vigilia delle elezioni non ci 
sono alternative per il Governo. 
 

 
Pagina 2/3 – Cinque domande sui decreti di maggio – Dopo quattro anni è stato attuato 
il 70% circa di tutte le disposizioni del Presidente. 
Pagina 9 – Candidati da parte di Khodorkovskij – il progetto “Elezioni aperte” sosterrà 
alla tornata elettorale 25 giovani politici. 
 

 
Pagina 1/3 – Sarà ripristinato in Crimea il radar warning receiver sugli attacchi 
missilistici – Il radar nei pressi di Sebastopoli permetterà un pieno controllo i lanci nelle 
acque del Mar Nero e del Mediterraneo. 
Pagina 1/3 – “In due anni è stato fatto per i Tatari di Crimea più di quanto abbia fatto 
in 23 anni l’Ucraina” [Intervista al Presidente della Crimea S. Aksenov]. 
Pagina 6 – Domande per Aleksej Navalnyj [commento del politologo A. Mukhin]. 
 

 
Pagina 1 – La lista Khodorkovskij – Ieri il progetto “Elezioni aperte” ideato e diretto da 
Mikhail Khodorkovskij, ha terminato la selezione degli ultimi cinque politici che si 
candideranno alle prossime parlamentari con il sostegno dell’ex magnate. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/5 – Gazprom pagherà poco, alla russa – Gazprom ha trovato validi argomenti 
per il Governo, e ora non darà in dividendi metà dei redditi su base IFRS, ma solo il 20%, 
che corrisponde al 50% su base degli standard di contabilità russi. 
Pagina 5 – Il bilancio preferisce il proprio mercato – La Duma permetterà al Ministero 
delle Finanze di sostituire i prestiti esterni con quelli interni. Gli esperti sono certi che il 
mercato russo può assorbire facilmente questa emissione. 
 

 
Pagina 10 – Petrolio a 50$ – Perché e per quanto tempo cresceranno i prezzi del 
petrolio. 
Pagina 17 – Lettere con profitto – Le Poste Russe prevedono di terminare il 2016 senza 
perdite. 
 



 
Pagina 4 – Per gli ukaz del Presidente la crisi non è un problema – A fronte 
dell’impossibilità di realizzare gli ukaz economici di Putin, l’Esecutivo invece di obiettivi 
finali cerca di esaltare i dati intermedi. 

 
Pagina 2 – La Commissione Economia Euroasiatica (CEEA) guarda alla Cina – La 
CEEA sta per entrare in trattativa con la Cina sull’Accordo economico-commerciale: al 
centro la semplificazione dello scambio e la regolarizzazione dei servizi e degli 
investimenti reciproci. 
 
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/) 
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Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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