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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – Gli eventi siriani hanno preso una svolta antiaerea – Mosca e 
Washington sull’orlo dello scontro di forza. 
Pagina 1/3 – Gli americani guardano con attenzione alla regione del Volga – USA 
interessati alle elezioni a Volgograd e Saratov. 
Pagina 6 – Boris Johnson impara la lingua antirussa – Il Nuovo Ministro degli Esteri 
britannico diventa il principale critico occidentale verso la Federazione. 
 

 
Pagina 1/8 – Siria e plutonio portano Russia a USA all’orlo della guerra fredda – Le 
parti si sono scontrare per ora solo diplomaticamente.   
Pagina 1/7 – Segnali di disgelo in Uzbekistan – Non ci si attendono brusche svolte nella 
politica di Tashkent, ma avverranno comunque delle correzioni.   

 

 
Pagina 1/8 – Damasco abbandonata – USA impantanati nella ricerca di una nuova 
formula per risolvere il conflitto in Siria. 
Pagina 8 – Contabilità presidenziale – La nuova Presidente dell’Estonia Kersti Kaljulaid 
è pronta a parlare in russo. 
 

 
Pagina 2 – Aspettando il piano B – La rottura dei rapporti USA Russia come il culmine 
della tregua, dichiarata tre settimane fa. 
 

 
Pagina 1 – Pax siriana si trasforma in guerra – Quando potranno tornare a negoziare 
gli USA e la Russia. 
 

 
 
Pagina 1 – Siria: pronta la risposta russa al Piano B americano – Intensificare sforzi 
diplomatici, ma anche aiuti alle truppe di Assad, cosi il Ministero della Difesa russo. 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 4 – Alla Guardia Nazionale resta un po’ di polizia – Ampi poteri alla nuova 
struttura di forza pubblica. 
Pagina 5 – La società storica internazionale per la difesa dei diritti umani 
[particolarmente attiva in progetti sulla memoria dei gulag, ndt] “Memorial” 
dichiarata straniera – Il Ministero della Giustizia la include nel Registro agenti stranieri. 
 

 
Pagina 1/3 – Il Cremlino in attesa di una nuova era politica – I cambiamenti tra i quadri 
dell’Amministrazione presidenziale determineranno il destino del sistema di potere nel 
Paese.  
 

 
Pagina 2 – Per la Patria e l’amministrazione – Il Vice Premier Rogozin potrà essere il 
successore di Volodin all’Amministrazione presidenziale? 
 

 
Pagina 2 – Tutti a posto – Alla vigilia della prima giornata di lavoro alla Camera i deputati 
finiscono di spartirsi le poltrone. 
Pagina 6 (editoriale) – Buongiorno, tristezza! – Martedì scorso il Ministero della 
Giustizia ha deliberato di inserire l’onlus Memorial nella lista di agenti stranieri. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/2 – Guadagnare nostro malgrado – Aggiunte al bilancio 2017 a spese delle 
debolezze di cittadini e compagnie. 
Pagina 1/10 – Nord Stream 2 pieno di promesse – Non è stato possibile annunciare il 
nuovo schema del progetto. 
Pagina 1/10 – Vini colpiti dalle accise – Produttori di alcolici e sigarette pagheranno di 
più all’erario. 
Pagina 3 – Nazarbaev dà la precedenza al business russo – Al business Forum russo 
di Astana il presidente kazako convince Putin della maggiore attrattività del Paese. 
Pagina 7 –Compromesso per il bilancio – I petrolieri divideranno il carico fiscale con i 
consumatori. 
 

 
Pagina 1/4 – Kudrin promette di far rivivere l’economia – Nel futuro visibile non si c’è 
da attendersi un’uscita dalla stagnazione.  
Pagina 2 – Accordi miliardari tra Putin e Nazarbaev – Mosca e Astana 
semplificheranno i rapporti.  



Pagina 3 – Rosneft contro Lukojl – Bashneft andrà all’acquirente ottimale [rubrica Carte-
blanche].  
Pagina 4 – Ricetta per la sicurezza: embargo e sussidi di bilancio – Il Ministero delle 
Finanze riduce il finanziamento all’industria agricola, e il Ministero dell’Agricoltura promette 
invece di aumentarlo.  
 

 
Pagina 2 – Zero più – Frena la caduta dell’economia. 
Pagina 6 – Scrematura dagli intermediari – I prezzi dei prodotti caseari aumenteranno. 
Pagina 13 – Made with Italy – Le tecnologie italiane arrivano in Russia [intervista al Prof. 
Fallico]. 
 

 
Pagina 4 – Pausa fiscale – Dopo un mese di accesi dibattiti il MEF rinuncia all’aumento 
delle imposte. Nei prossimi tre anni un aumento potrà interessare solo il settore del 
petrolio e del gas. 
Pagina 13 – Claas accelera – Le mietitrebbie Class hanno ottenuto in Russia lo status di 
prodotto nazionale, con questo la società crede di poter raddoppiare le vendite. 
 

 
 
Pagina 1 – Nuoce gravemente, anche al portafoglio – L’anno prossimo sale del 10% 
l’accisa sui tabacchi. 
 
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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