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POLITICA ESTERA  

 

 
Pagina 1/2 – Gli insorti infrangono la tregua siriana – Un attacco a un convoglio 
umanitario in Siria potrebbe essere una provocazione studiata.   
Pagina 7 – Abe spera di cambiare la Costituzione e di risolvere la controversia con 
la Russia – Il Partito Liberal-democratico si appresta a prolungare il mandato del Premier 
fino al 2020.   

 
Pagina 1/6 – Presentato a Mosca il conto per Aleppo – La crisi siriana sottopone a 
nuove prove i rapporti tra Russia e Occidente.  
Pagina 6 – I colloqui di New York prendono un accento europeo – Sergej Lavrov ha 
incontrato Federica Mogherini e Franz-Walter Steinmeier.  
 

 
Pagina 1/4 – Comincia la “ripartizione” dell’Ucraina – Nonostante la firma dell’accordo 
quadro sulla ripartizione delle forze, per ora non si riescono a risolvere i principali problemi 
politici.  
Pagina 6 – Facile spaventare con la crisi – [Commento del politologo V. Bachishin sullo 
stato dell’UE].  
 

 
Pagina 8 – Rapporti di ferro – Hillary Clinton potrebbe fornire all’Ucraina armi aeree. 
Pagina 8 – Gli imprenditori sono stufi delle sanzioni – La visita del Vice Cancelliere 
tedesco Gabriel a Mosca fa sperare i circoli d’affari tedeschi in un miglioramento delle 
condizioni di business tra i due Paesi. 

 
POLITICA INTERNA 

 

 
Pagina 2 – Nuovi volti di potere – Il gruppo di Russia Unita si rinnova radicalmente 
grazie agli eletti uninominali, tra cui ci sono figure pubbliche note e professionisti, 
precedentemente lontani dalla politica.  
Pagina 3 – Sostituzione forzata – Il fondamentale Comitato della Duma per le leggi 
costituzionali potrebbe essere guidato da Irina Jarovaja o Natalja Polonskaja.  



 

 
Pagina 1/3 – Navalnyj aspira al ruolo di ultimo dei democratici – La campagna per 
screditare Jabloko e Parnas continua anche a elezioni finite.  
Pagina 2 – Come rendere la “legge Jarovaja” ancora più dura – I valori della società 
contemporanea complicano il lavoro dei servizi speciali russi.  
Pagina 1/3 – I siloviki inculcano nei giovani l’amore per la Patria – Consigli speciali si 
occuperanno dell’educazione patriottica.  

 
Pagina 3 – La Duma inizia a dividersi – Scelta dei Direttori per i comitati della camera 
bassa.  
 

 
Pagina 2 – Il Presidente riceverà gli eletti – Venerdì Vladimir Putin incontrerà i leader 
dei partiti entrati alla Duma.  
 

 
Pagina 2 – Vladimir Putin ha chiesto al Governo di risolvere i problemi, e non di 
crearli – Il Presidente ha guidato la seduta del Consiglio per lo sviluppo strategico e ha 
aperto un nuovo giacimento.  

 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/2 – Tutto ritorna tra compagni di battaglia – Il Governo stilerà il bilancio con 
40 dollari/barile e assieme ad Aleksej Kudrin.  
Pagina 2 – La globalizzazione ha tirato il freno – La bassa domanda e gli investimenti 
insufficienti colpiscono esportazioni e crescita economica.  
Pagina 9 – La Russia raccoglie i barili – Battuti i record di estrazione di petrolio, prima 
dei colloqui con l’OPEC.  
 

 
Pagina 1/4 – Tre anni lenti – La Russia crescerà più lentamente, come si può dedurre 
dalle nuove previsioni del Ministero dello Sviluppo Economico per il 2016-2019. 
Pagina 11 – “Rossija” al decollo – Il Governo non prevede la privatizzazione di Aeroflot, 
ma è pronto ad approvare la vendita della sua affiliata “Rossija”, terza nel Paese per 
traffico passeggeri. E’ però vero che non si vedono acquirenti. 
 



 
Pagina 1/6 – Russia per i grandi – Perché le compagnie del rating RBK 500 hanno 
aumentato i ricavi.  
 

 
Pagina 1/5 – L’agricoltura è uscita dalla crisi – Per la prima volta dal 2009 la quota del 
settore agrario nell’economia è tornata al 4%.  
Pagina 1/3 – La Russia entra tra i primi dieci Paesi più visitati del mondo.  
 

 
Pagina 3 – Limiti rigidi – Il Consiglio dei Ministri resta conservatore nelle valutazioni sullo 
sviluppo del Paese. 
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