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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – Parti in tregua – Russia e USA concordano il nuovo piano d’azione in Siria.  
Pagina 3 – L’Ucraina non vuole essere un distretto elettorale della Federazione Russa – Ai 
cittadini russi non viene permesso di votare presso i Consolati.  
Pagina 6 – Tregua non per tutti – In Siria né Russia né USA possono fidarsi del tutto dei propri 
alleati [Commento dell’osservatore M. Jusin].  
 

 
Pagina 2 – Secondo tentativo in Siria – Nella notte di lunedì dovrebbe iniziare la nuova tregua, 
annunciata da Russia e USA. UN eserto ritiene che per raggiungere l’accordo Mosca abbia dovuto 
fare concessioni importanti.  
 

 
Pagina 4 – Affare siriano – Che accordo hanno raggiunto Russia e USA. 
 

 
 
Pagina 1 – D-Day all’insegna di pizza e vodka – Accordo storico USA Russia per la 
tregua in Siria. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Siria: la guerra in pausa tecnica – Bene che vada la tregua 
durerà alle presidenziali in America. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Lite a distanza tra Levada-centre e Ministero della Giustizia – I sociologi non 
riconoscono d’essere agenti stranieri.  
 



 
Pagina 3 – Parnas rimarrà – “Piattaforma civica” ritira le azioni legali per l’esclusione di 
Parnas dalle elezioni per estremismo.   
 

 
Pagina 1/2 – Di nuovo in quattro – Quali partiti entreranno alla Duma, secondo gli ultimi 
dati dei sociologi.  
 

 
 
Pagina 4 – L’occhio del popolo – I sociologi hanno effettuato i rilevamenti dell’indice di 
gradimento dei vari partiti alla vigilia delle votazioni. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 1/9 – Rosneftegaz impugna un’arma altrui – Come minoritaria di Transeft, la 
compagnia esige informazioni confidenziali.  
Pagina 7 – Sottosuolo senza confini – Formalizzato l’accesso degli offshore ai 
giacimenti federali.  
 

 
Pagina 3 – Il Governo aiuterà le regioni – Il Governo cerca di ridurre la pressione fiscale 
sulle regioni.  
Pagina 11 – Sechin chiede tre anni di quiete – Rosneftegaz chiede di non modificare 
per tre anni le imposte sul petrolio; questo aiuterà la privatizzazione di Rosneft. 
Difficilmente però si eviterà un aumento dell’imposta sulle estrazioni. 
Pagina 12 – Accesso vietato per Transneft in Ucraina 
 

 
Pagina 1 – Russia: una vita in prestito – L’Esecutivo sta per approvare i tagli del 6% a 
tutte le spese statali per i prossimi tre anni. 
Pagina 1 – Nuova ondata di fallimenti – Alle stelle gli stipendi arretrati nelle regioni, 
aziende in fallimenti in crescita esponenziale. 
Pagina 4 – Turkish Stream nelle mani della CE – I greci e gli italiani a competere con i 
bulgari per avere il gas russo. 
 



ALTRE NOTIZIE 

 
 
Pagina 9 – Il doge invoca amore – La tournée del teatro La Scala sul palcoscenico 
storico del Bolscioj. 
 
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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