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POLITICA ESTERA 
 

 
Nel Nistro veritas - Il vice primo ministro Rogozin viene in Moldavia a parlare dei rapporti 
commerciale e del conflitto in Transnistria. 
 

 
Russia pronta a fornire all’Iran i missili S-300 – Mosca attende che la parte iraniana 
adempia gli impegni finanziari. 
La Russia consolida la propria presenza nell’Artico – La costruzione dei necessari 
impianti militari sarà ultimata nel 2017. 
 

 
Erdogan ripone nel cassetto i piani di smantellamento della Siria – Ankara prepara la 
riconciliazione con Mosca, dopo aver tenuto negoziati segreti con i kurdi. 
Ministero della Difesa conta sul dialogo con la NATO – A garantire la sicurezza nel 
Baltico saranno i nuovi gerarchi e i transponder. 
Anomalia russo-europea – Solo i contatti personali aiutano a mantenere i legami storici 
con il Vecchio Continente.  
 

POLITICA INTERNA 
 

 
I partiti dem in due alle parlamentari – A seguito dei rispettivi congressi i due partiti 
“democratici”, Parnas e Yabloko, hanno formulato le proprie liste elettorali. 
Lotta all’AIDS come attività politica – Il Ministero della Giustizia inserisce nella lista di 
enti agenti stranieri alcuni onlus impegnati nella lotta all’AIDS. 
 

 
Presidente dell’Ossezia del Sud in visita a Mosca – Si rinvia il referendum sull’adesione 
alla Federazione Russa. 
 

ECONOMIA 
 

 
I russi tornano in Turchia – In soli tre giorni dopo che era stato tolto l’embargo statale ai 
viaggi turistici in Turchia il paese risale nelle top delle preferenze. 
Russian Helicopters in attesa di uno sportello export – A due settimane dalla 
sottoscrizione dell’accordo sull’acquisto del 25% del capitale sociale da parte del Fondo 



arabo Mubadala, la fabbrica più importante del gruppo passa alla settimana lavorativa 
ridotta. 
 

 
Turchia vs Crimea – Cosa significa la riapertura della Turchia per i turisti russi? 
Rostech non verrà in Africa – Cessato il negoziato sulla costruzione dell’impianto LNG in 
Uganda. 
 

 
Scatto del 6,5% per le pensioni nel 2017 – MISE ritiene che quest’anno l’inflazione non 
debba superare il 6,5, e dichiara il dato come quello da considerare indice di scatto di 
assegno pensionistico. 
 
 
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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