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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 5 – Perché la Russia non è riuscita a diventare un arbitro in Siria – La poca 
chiarezza sugli interessi in Siria mantiene la Russia ostaggio di Assad.  
 

 
Pagina 3 – La Catalogna riconosce la Crimea come territorio russo – Le autorità di 
Barcellona intendono indire un referendum sull’indipendenza della Regione, contro il 
volere di Madrid.  
Pagina 3 – L’esercito libico chiede armi alla Russia – Il Comandante in capo delle 
forze armate libiche Khalif Khaftar ha inviato un messaggio a Putin e a Shojgu.  
 

 
 
Pagina 8 – Diplomazia impotente – Prima che s’insedi una nuova amministrazione USA 
ogni miglioramento in Siria è improbabile: gli USA non hanno la più pallida idea di cosa 
fare in Medio Oriente. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 4 – Il piatto era microfonato – Il Colonnello Zakharchenko, Capo della Direzione 
sicurezza economica e lotta alla corruzione, arrestato con l’accusa di aver preso tangenti, 
ha fatto i nomi degli uomini d’affari da cui avrebbe intascato, secondo gli inquirenti, 7 
milioni di rubli.  
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 4 – La Russia non fa passi avanti – La Russia crolla nel rating mondiale di 
competitività, perdendo 50 posizioni per gli indici macroeconomici. Nel complesso la sua 
posizione non cambia di molto, ma cresce il distacco dai leader. 
Pagina 5 – Il fondo è vicino – Secondo la Banca Centrale il calo dell’economia nel terzo 
trimestre sta per terminare, grazie al sostegno del buon raccolto 
Pagina 5 – Mietitrebbiatrici da esportazione – Il Governo ha deciso di rimborsare ai 
produttori di macchinari agricoli fino al 90% delle spese di trasporto per l’esportazione dei 
loro prodotti. 
 



 
Pagina 2 – Raccolto da record per la Russia – Presentati al Presidente i piani del Ministero 
dell’agricoltura sulla raccolta di 115 milioni di tonnellate di frumento.  

Pagina 2 – 100 miliardi di rubli in tre anni per sostenere le esportazioni – Il Ministero 
dell’Industria e Commercio ha già preparato la relativa richiesta.  
Pagina 5 – Zucchero pronto per l’export – Annullare i dazi di esportazione aiuterebbe i 
nostri produttori a entrare nel mercato mondiale.  
 

 
Pagina 1 – Raccolta da record, ma il grano di qualità scarseggia – Paradosso sul 
mercato del grano: a fronte di quantità da record l’industria molitoria accusa la sempre più 
bassa qualità del materiale. 
 

 
 
Pagina A2 – Imposta sull’hosting – Dal 2017 le aziende straniere che presteranno ai 
clienti russi “servizi in forma elettronica” dovranno pagare l’imposta, meglio conosciuta 
come “imposta su Google”. 
 

 
Pagina 2 – Sostenere l’export – L’Esecutivo sta per approvare un pacchetto di misure a 
sostegno dell’export dei prodotti diversi da materie prime. 
 
 
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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