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POLITICA ESTERA  

 

 
Pagina 3 – Legami siriani – I militari USA e russi dovranno rafforzare le intese 
diplomatiche.  
Pagina 3 – I cittadini russi preferiscono la neutralità – E dubitano della necessità di 
aiuto umanitario a DNR e LNR.  
Pagina 6 – Al forum di Vladivostok si parla con accento giapponese – Il Forum 
Economico Orientale potrebbe correggere la politica asiatica della Russia.  
Pagina 6 – Il petrolio curdo passa oltre il Governo iracheno – Il conflitto legato al 
transito di risorse energetiche infiamma il Paese.  
 

 
Pagina 2 – Uzbekistan senza successore – L’87enne Presidente Islam Karimov è 
gravemente malato, ma la questione della sua successione rimane aperta.  
 

 
Pagina 1/2 – Ictus presidenziale – Chi potrebbe essere il successore del Presidente 
uzbeco Islam Karimov.  
 

 
Pagina 4 – Donezk prepara i rifugi anti-bombardamenti – Le autorita’ 
dell’autoproclamata repubblica attendono l’offensiva delle truppe ucraine. 
 

 
Pagina 1 – Cambia il formato del negoziato sul Donbass – Gli ucraini ritengono che 
senza i peace-keepers non sara’ possibile risolvere la situazione. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/5 – La grande enciclopedia della rete russa – Dmitrij Medvedev ha creato un 
gruppo di lavoro per creare un portale scientifico nazionale.  
 



 
Pagina 2 – I Liberaldemocratici non lesineranno – La maggioranza dei partiti che 
prendono parte alle elezioni non ha fretta di spendere denaro per le dirette televisive, e 
preferisce altre forme di propaganda. 
 

 
Pagina 2 – Polonia e Croazia non accolgono l’invito di inviare i propri osservatori 
alle prossime parlamentari. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Le prospettive dell’opposizione democratica per il dopo 
parlamentari – Il risultato sommato di Yabloko e Parnas dovra’ dimostrare se ci sia da 
cambiare l’agenda politica. 

 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/2 – Cosa rafforza il rublo – I problemi globali e gli azionisti del petrolio 
proteggono la valuta da inutili oscillazioni.  
Pagina 7/10 – Gli appaltatori edili lasciano le case – Il numero di compagnie in 
bancarotta è triplicato.  
 

 
Pagina 1/5 – Petrolio maggiorato per il bilancio – Il Ministero dello Sviluppo Economico 
propone di inserire nel bilancio 2017-2019 un prezzo del petrolio maggiore di quello 
attuale, 50-55 dollari al barile; un prezzo di 40 dollari non fa quadrare il bilancio. 
Pagina 4 – Svalutazione dei tassi – Per i creditori sarà più difficile contestare l’aumento 
dei tassi legato alla svalutazione del rublo. La Corte Suprema stabilisce che non è una 
ragione per rivedere le condizioni dell’accordo. 
Pagina 4 – Uscita senza catastrofe – La Brexit potrebbe aggiungersi alla lista di 
catastrofi economiche non realizzatesi. Spesso gli esperti sopravvalutano le conseguenze 
dei rischi politici 
Pagina 16 – Il rublo forte ostacola Rosnano – Le perdite semestrali di Rosnano sono 
aumentate di oltre il triplo, fino a 19,2 miliardi di rubli. Quasi la metà è dovuta al 
rafforzamento del rublo; anche nel 2016 la compagnia resterà in perdita. 
 

 
Pagina 5 – Acquisti vietati in famiglia – Il Governo propone di modificare la legge sugli 
appalti pubblici.  



Pagina 8 – Correzione sul capitale – Uno dei pretendenti a Bashneft ha chiesto di 
modificare le condizioni di vendita della compagnia pubblica.  
 
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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