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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – L’Ossezia del Sud al momento resta sovrana – La consultazione popolare 
su possibile associazione alla Russia è rinviata al 2017. 
Pagina 7 – G7: il menu si approva all’unanimità – Per le altre questioni i leader mondiali 
hanno opinioni diverse. 
 

 
Pagina 2 – Mosca e Belgrado restano amici – Il Presidente Putin ha incontrato il 
premier serbo Vucic. 
 

 
Pagina 1 – Amico di Putin come governatore del Donbass – La settimana prossima il 
negoziato sul Donbass sale al nuovo livello: si passa alla nomina del Direttivo che vada 
bene sia per l’Ucraina sia per la Russia. 
 

 
Pagina 12 – La Liguria è contro le sanzioni antirusse – I genovesi ricordano la storia: la 
risoluzione adottata viene definita come “grido di dolore”. 
 

 
Pagina 3 – Principi spirituali ed energetici [sulla visita di Putin in Grecia].  
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 4 – Parnas alle porte delle primarie – Ventiquattro mila elettori dovranno stabilire 
chi candidare alla Camera. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Perché Navalnij si scontra con gli alleati – Il leader del Partito 
del Progresso è forzato a restare fuori dal sistema politico, a differenza dei presunti alleati 
Kassianov e Javlinskij. 
 



 
Pagina 4 – Cambio della guardia – Il Presidente ha licenziato il Generale Evgenij Murov 
dalla carica di Direttore del Servizio Federale di Protezione. 
 

 
Pagina 2 – Cambio della guardia – Si è dimesso uno dei siloviki più anziani e di più 
lunga collaborazione con Putin, il Direttore del Servizio Federale di Protezione Evgenij 
Murov. Un esperto pensa che questo non sarà l’ultimo cambio tra i siloviki. 
Pagina 3 – Agenti sotto torchio – Gli esperti del Club giuristi delle ONG rilevano una 
pressione delle autorità sugli “agenti stranieri”. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 9 – SSJ decolla verso l’Europa, ma a condizioni agevolate – Si vola, ma con 
finanziamenti statali e assicurazione EXAR. 
Pagina 12 – Difesa siciliana per Google – A guidare l’ufficio russo di Google arriva Carlo 
Biondo, diplomatico e tecnocrate. 
 

 
Pagina 1 – Le sanzioni come rimedio – Diminuisce la dipendenza delle banche russe 
dagli istituti stranieri: scenda la domanda della valuta a seguito di “limiti tecnologici”.  
 

 
Pagina 1/12 – Non si è trovata d’accordo con Sechin – L’importante top-manager di 
Rosneft Larisa Kalanda ha lasciato la compagnia. 
 

 
Pagina 4 – Il minimo di VEB è 150 miliardi di rubli – Lo Stato non lascerà VEB senza 
aiuti: sono stati promessi alla corporazione per l’anno prossimo 150 miliardi, così come 
quest’anno. Questi però non risolveranno i problemi chiave di VEB. 
Pagina 12 – Larisa Kalanda lascia Rosneft – La sodale di lunga data del Presidente 
Sechin Larisa Kalanda lascia la compagnia per ragioni personali, dopo essere stata Vice 
Presidente per 10 anni. La notizia è stata una sorpresa. 
Pagina 18 – I Britannici studiano il russo – La compagnia farmaceutica ViiV Healthcare 
intende localizzare in Russia la produzione di nuovi farmaci per la cura dell’HIV. Gli esperti 
avvertono che sarà però difficile accedere ai bandi pubblici. 
 
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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