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Pagina 8/9 – La sfida principale è trasformare Firenze da una città-museo a una città 
intelligente con musei – Dario Nardella, rappresentante della giovane generazione dei 
politici italiani, parla delle sue idee su come dovrebbero cambiare Firenze e l’Italia [lunga 
intervista al Sindaco di Firenze].  
 

 
Pagina 1 – Per il Presidente ucraino importa un successo immediato nei processi 
dell’integrazione europea – Si attende a Kijev la visita del Presidente UE Tusk, mentre a 
Bruxelles il Presidente Poroscenko interverrà al summit CE. 
Pagina 1 – CS ONU: operazione Aleppo – La soluzione diplomatica della crisi siriana è 
molto lontana. 

 
Pagina 1/8 – Tregua interrotta sulla Russia – La situazione siriana diventa una nuova 
prova nei rapporti tra Mosca e l’Occidente.  
Pagina 8 – Il futuro di Russia ed Europa sarà discusso a Berlino – Il Fondo Boris 
Nemcov per la libertà riunirà le opposizioni al Forum “Russia ed Europa: 25 anni di 
trasformazioni”..  
 

 
Pagina 8 – Mosca spiega a Kerry la propria verità – Pressioni USA, Francia e Gran 
Bretagna sulla Russia al CS ONU. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 

 
Pagina 2 – Ordine di condivisione – Nonostante la clamorosa vittoria elettorale, Russia 
Unita ha deciso di lasciare alle opposizioni metà dei comitati alla Duma, per conservare il 
consenso interpartitico creatosi dopo la Crimea.  
 

 
 

 
 



ECONOMIA 

 
Pagina 5 – I cittadini non ritengono la crisi un fatto personale – La maggioranza 
riconosce la sua esistenza, ma non ritiene di esserne toccata.  
Pagina 9 – Rosneft ha capito i meccanismi di Transneft – La compagnia petrolifera 
chiede di cambiare la politica tariffaria del monopolio.  
Pagina 11 – Dazio a corso agevolato – L’export gratuito migliorerà gli indici della 
Compagnia Petrolifera Indipendente (NNK) di Khudajnatov.  
 

 
Pagina 1/5 – Quiete fiscale – Vladimir Putin dà disposizione di non aumentare le imposte 
né sul business, né sui cittadini. Il bilancio prenderà maggiori prestiti e ridurrà le spese. 
Pagina 5 – Aggirando i petrolieri – Il Ministero delle Finanze non riesce a raggiungere 
con i petrolieri un accordo sul completamento della manovra fiscale, ed è pronto a 
riscuotere da loro in altro modo, attraverso l’imposta sulle estrazioni. 
 

 
Pagina 5 – Know-how per l’agroalimentare – Le imprese italiane si preparano 
all’annullamento delle sanzioni antirusse. 
 

 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 14 – Raffaello come misura di tutte le cose – Quadri italiani al Museo Pushkin.  
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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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