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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – I serbi bosniaci rivogliono la Giornata della Repubblica – La Russia, che considera 
la Serbia suo partner, si ritrova in una situazione ambigua e rischia di aggravare i rapporti con 
l’Europa. 
 

 
Pagina 5 – Tregua in un vicolo cieco – Cosa c’è dietro alle dure dichiarazioni sul 
bombardamento di Aleppo. 
 

 
Pagina 6 – L’Occidente costringe l’Ucraina alle soluzioni politiche – Kijev torna a 
parlare del referendum sullo status del Donbass. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Rafforzare e dividere – I gruppi della Duma hanno raggiunto un primo 
accordo sulla suddivisione dei ruoli direttivi. La prestigiosa Commissione per gli Affari 
Internazionali sarà guidata per la prima volta da un membro del partito di Zhirinovskij. 
Pagina 3 – Studiosi occidentali a sostegno di Levada centre – I maggiori esperti di 
Oxford University, Kings College e Manchester University rivolgono un appello al Ministro 
della Giustizia russo per togliere a Levada-Centre il bollino di “agente straniero”. 

 
Pagina 3 – Nuove Commissioni parlamentari alla Camera – Russia Unita cede 
all’opposizione alcune nomine. 
 

 
Pagina 2/3 – La Camera: si taglia a metà – Tredici Commissioni per Russia Unita, e le 
altre tredici agli altri partiti. 
 

 
 
Pagina 2 – Portafogli della nuova legislatura – I nuovi gruppi parlamentari si dividono le 
Commissioni alla Camera. 



 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/2 – Tre sfumature di bianco – Le previsioni più rosee del Ministero dello 
Sviluppo Economico promettono una riduzione della fuga dei capitali, ma nel 2019.  
Pagina 2 – L’idea di nuovi contrassegni sui generi alimentari non piace ai produttori 
– Le imprese si oppongono all’introduzione della marcatura a radiofrequenza (RFID) da 
applicare sui prodotti alimentari.  
Pagina 10 – Clienti sulle dita della mano – Azbuka vkusa accetterà pagamenti con 
impronte digitali.  
 

 
Pagina 1/12 – FFSS: una perdita da oltre 140 miliardi nel 2017 – L’anno prossimo il 
Governo dovrà autorizzare le Ferrovie nazionali ad aumentare le tariffe. Senza questo 
aiuto le perdite saranno pari all’11% delle entrate. 
Pagina 16 – Vympelcom torna a parlare con Saviris – Vympelcom vuole che l’ex 
azionista Nagib Saviris paghi ammende per 128,5 milioni di euro. 
 

 
Pagina 6 – Estrazione non conveniente – Secondo le dichiarazioni di Bank of America 
la guerra dei prezzi sul mercato del petrolio non ha senso. 
 

 
 
Pagina 2 – Il Presidente dispone che si trovino fondi per le regioni – Al Cremlino si 
discute dello sviluppo dei singoli soggetti della Federazione. 
Pagina 3 – Vacanze in Egitto – I russi potranno tornare in Egitto, ma forse dovranno 
pagare piu’ di prima. 
Pagina 4 – Alla vigilia del Consiglio italo-russo per la collaborazione economica – 
Intervista al Presidente di Confindustria Russia Ernesto Ferlenghi. 
 
 
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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