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POLITICA ESTERA  

 

 
 

 
 
Pagina – Gli ucraini rischiano di rimanere senza riscaldamento a causa 
dell’atteggiamento freddo verso Kiev da parte dell’FMI.  
 

 
 
Pagina 1/6 – La Trasnistria non vuole far parte della Federazione moldava – I tentativi 
di Chisinau di imporre lo stato speciale alla repubblica non riconosciuta sono falliti.  
Pagina 1/6 – Steinmeier invita i colleghi a parlare dell’Ucraina – Kiev chiede di inviare 
la polizia europea nel Donbass e una missione dell’OSCE in Crimea.  
Pagina 3 – L’Ucraina ha rafforzato la retorica bellicosa – Kiev scommette sulla politica 
antirussa.  
 

 
Pagina 5 – L’Iran apre ali russe – La nuova collaborazione con la Russia sulla Siria 
rende Teheran un attore globale.  
 

 
 
Pagina 1-4 – I Paesi Bassi si preparano a levare le sanzioni antirusse – Il Partito per 
la Libertà olandese (la terza forza politica nel Paese) sta preparando un progetto sul 
referendum analogo al Brexit. Se il Paese uscirà dall’UE, l’Aia intende migliorare i rapporti 
con Mosca e in primo luogo levare le sanzioni antirusse.  
 

 
Pagina 2 – Un’incursione che non è una novità – Un osservatore americano vicino al 
Pentagono prevede un’incursione di forze armate russe in Ucraina.  
 



 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Il Ministero della Giustizia si sta aspettando elezioni giuste – Il Ministero 
ha risposto con una lettera rassicurante alle preoccupazioni del Consiglio per i diritti 
dell’uomo.  
 

 
Pagina 1/3 – Putsch verso il nulla – In 25 anni tra i cittadini non si è formata un’opinione 
condivisa sugli avvenimenti dell’agosto 1991.  
 

 
Pagina 3 – Mosca non è un posto per le discussioni – Non ci saranno dibattiti sui 
canali televisivi moscoviti, ci sono troppi candidati. L’opposizione ritiene che gli esponenti 
di Russia Unita temano il confronto. 
Pagina 6 – Ricordi superflui – [commento sull’anniversario del putsch del ‘91]. 
 

 
Pagina 1/5 – Gli osservatori chiudono gli occhi sulle elezioni – Gli esperti prevedono 
una brusca riduzione del numero di attivisti presso i seggi.  
Pagina 1/2 – Un 25nnale tranquillo – Le autorità russe non daranno particolare 
attenzione al 25nnale del putsch, la ricorrenza avverrà senza Putin e Medvedev.  
Pagina 1/3 – In che modo l’epoca di Putin è collegata all’agosto ‘91 – [commento di D. 
Travin, docente dell’Università Europea di S. Pietroburgo].  

 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/4 – Un decennio perso – Dal 2008 l’economia russa non ha fatto passi avanti 

 
Pagina 7 – Nell’Artico come per l’export – Il Ministero delle Finanze contro l’export di 
carburante sulla piattaforma senza dazi.  



Pagina 8 – Il rublo si sgancia dal petrolio – Il mercato dei beni influisce poco su quello 
valutario.  
Pagina 9 – La Banca delle Poste impiegherà robot – La piattaforma Skillaz aiuterà la 
banca nei quadri.  
 
 

 
Pagina 4 – Dieci anni in meno – Esperti della Higher School of Economics mettono in 
guardia: la Russia potrebbe perdere dieci anni di sviluppo; l’economia non cresce, ma è 
stantia. Anche i funzionari riconoscono che il Paese va riedificato dal fondo. 
Pagina 12 – Russia prioritaria – La caduta dei prezzi per l’export del gas e la 
svalutazione del rublo rendono il mercato interno sempre più importante per Gazprom, che 
invece continua a perderlo. 
Pagina 19 – Il Ministero dell’Agricoltura unifica i sussidi – Il Ministero dell’Agricoltura 
intende unificare i sussidi, riducendo il loro numero. Lo schema in vigore non soddisfa gli 
agricoltori. 
 

 
Pagina 8 – Il Servizio Federale Fiscale decide per il rifiuto – Una compagnia straniera 
su dieci non viene accreditata in Russia.  
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