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POLITICA ESTERA  

 

 
Pagina 1/2 – Russia e USA aumentano le forze in vista della battaglia decisiva – 
Washington prepara l’attacco a Mosul, Mosca intende liberare dalle truppe armate Aleppo 
e i territori petroliferi.   
Pagina 7 – Proteste della Georgia contro la Russia all’ONU – Secondo il Primo 
Ministro il corso filooccidentale di Tbilisi è stato una scelta dei cittadini.  
Pagina 8 – All’ONU si parla di no fly zone sulla Siria – I Paesi delle coalizione 
occidentale si appellano a Mosca, nella speranza di superare la crisi.  

 
Pagina 1/6 – Il conflitto nel Donbass tocca gli acquedotti – Si propone di creare zone 
demilitarizzate attorno alle infrastrutture.  
Pagina 6 – “Non riconosceremo le elezioni svoltesi in Crimea” – Il Rappresentante 
permanente USA nell’OSCE ha riferito a Kommersant le sue opinioni sulla situazione in 
Russia e Ucraina.  
 

 
Pagina 3 – Paesi UE si preparano a revocare le sanzioni contro la Russia – Matura in 
Europa il desiderio di ripristinare i rapporti economici con Mosca.  
Pagina 6 – Il Presidente delle speranze tradite – [commento del politologo O. 
Matvejchev su Barack Obama].  
 

 
Pagina 8 – Basta, Joe! – I leader europei a Joe Biden: “Che diamine? Perché ci rendete 
partecipi delle sanzioni?”. 
Pagina 8 – Lavrov e Kerry discutono sulla realtà – Riusciranno i Ministri a salvare 
l’accordo sulla Siria?. 
Pagina 8 – Ragazzi difficili – L’Italia è al primo posto in Europa per baby-fumatori. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 

 



Pagina 1/2 – Il Presidente ha scelto Vjacheslav Volodin – Vjacheslav Volodin potrebbe 
diventare forse la terza figura nel Paese, sabato potrebbe essere nominato Presidente 
della Duma.  
Pagina 3 – Il Partito del progresso arriva a Strasburgo – Aleksej Navalnyj porta alla 
Corte di Strasburgo la decisione del Ministero della Giustizia di rimuovere il Partito del 
progresso.  
 

 
Pagina 1/3 – Sergej Naryshkin zar dell’intelligence – Con tutta probabilità Vjacheslav 
Volodin sarà Presidente della Duma.  

 
Pagina 3 – Il nuovo aspetto dell’intelligence – Sergej Naryshkin lascia il posto di 
Presidente della Duma.  
Pagina 12 – Ministro contro Mister – Il principale avversario di Vitalij Mutko per le 
elezioni a Presidente della Federazione Calcio sarà Valerij Gazzaev.  
 

 
Pagina 1/2 – “Trapianti” speciali – Il Cremlino ha iniziato la rotazione post-elettorale dei 
quadri.  
Pagina 6 – L’Honduras sta meglio della Russia – Nel rating mondiale della sanità, la 
Russia ricade nel secondo centinaio.  
 

 
 

ECONOMIA 

 

 
Pagina 1/4 – La Russia pagherà un miliardo per uscire dall’isolamento finanziario – Il 
Governo ha piazzato Eurobond a condizioni favorevoli per gli stranieri.  

 
Pagina 8 – Il Ministero delle Finanze sfrutta gli Eurobond – Ma per coprire il deficit 
serviranno nuovi prestiti.  
 

 
Pagina 3 – Avanti verso la stagnazione – Kudrin rientra nel Governo sullo sfondo di 
previsioni di sette anni di recessione, e in Russia torna la povertà. E per lungo tempo. 
 



 
Pagina 4 – Ricordarsi delle persone – Il Ministero delle Finanze vorrebbe che l’aumento 
della pressione fiscale colpisse solo i petrolieri, e non i consumatori, aumentando quindi 
solo l’imposta sulle estrazioni e non lasciando intatte le accise. 
Pagina 11 – Bashneft Down Under – L’australiana Lighthouse Corporation guarda a 
Bashneft e promette di pagare più di Rosneft per il pacchetto statale (6 miliardi di dollari). Il 
problema è che non si sa nulla del compratore. 
Pagina 13 – Più 3% di estrazioni – Nel 2017 i ritmi di crescita delle estrazioni di petrolio 
in Russia saranno superiori rispetto a quest’anno, se non si metteranno in mezzo accordi 
che limitino la produzione. 
Pagina 19 – L’e-commerce si aspetta il miracolo – Il mercato russo dell’e-commerce ha 
accelerato la crescita. A fine anno potrebbe raggiungere quasi 1.000 miliardi di rubli. 
 

 
Pagina 6 – Chi è colpito dalla nuova crisi – L’ONU mette in guardia dalle minacce 
all’economia mondiale.  
Pagina 8 – l’iPhone di Rostec – L’analogo russo dello smartphone americano potrebbe 
costare 130 dollari.  
 

 
Pagina 3 – Rivalutazione del corso – La Russia entra tra i primi 10 Paesi per gli 
investimenti. 
 
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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