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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Buona la seconda – Alla votazione sulla questione di Crimea all’ONU la 
Russia ha avuto più consensi di quanti gliene avevano dati nel 2014. 
Pagina 6 – La Russia prende esempio dagli USA – Vladimir Putin esce dallo Statuto 
Romano della Corte Penale Internazionale. 
 

 
Pagina 3 – Berlusconi baluardo dell’opposizione italiana – Manifestazioni di massa 
nelle più grandi città italiane, si protesta contro la politica dell’attuale governo. 
 

 
Pagina 1 – Mosca esce dalla Corte Penale Internazionale – Quattro condanne nei 
quattordici anni, oltre un miliardo di dollari di costi, questi i motivi dichiarati da Mosca. 
 

 
Pagina 3 – Questa corte non ci serve – La Russia esce dall’accordo sulla Corte penale 
internazionale, ma secondo gli esperti a perdere sarà solo Mosca. 
 

 
Pagina 3 – Niente processi per Mosca – Perché la Russia rifiuta di prendere parte alla 
Corte penale internazionale. 
Pagina 1/6 – Il richiamo del falco – Chi farà parte dell’amministrazione del 45simo 
Presidente USA. 
 

 
Pagina 5 – Dove va la portaerei – Presente e futuro del comparto dell’industria bellica 
USA [dal corrispondente a Washington]. 



Pagina 8 – Obama dà l’addio all’Europa… – Il Presidente USA in carica non è in grado 
di dare risposte sul futuro della politica americana. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Via libera all’arresto – L’esecutivo cerca di continuare a lavorare senza 
Uliukajev come se niente fosse. 
 

 
Pagina 1 – Esecutivo non s’accorge del Caso Uliukajev – Sullo sfondo delle grandi 
preoccupazioni provocate dall’arresto del ministro, le autorità fanno ogni sforzo per 
dimostrare la coesione e la capacità di agire. 
Pagina 2 (editoriale) – Putin arbitro – Perché l’arresto del ministro non porta al 
licenziamento dell’Esecutivo. 
 

 
Pagina 2 – Permesso temporaneo – Sentenza del processo Krivoles revocata e inviata 
alla revisione. Il rappresentante dell’opposizione Aleksej Navalnyj potrebbe prendere 
nuovamente parte alle elezioni, ma solo se il Cremlino vorrà ammetterlo a sé. 
 

 
Pagina 2 – Revisione per Navalnyj – Revocata la sentenza sul processo Krivoles. 
 

 
Pagina 2 – Squadra in riga – Vladimir Putin ha invitato a fare tesoro dell’esperienza delle 
forze aeree russe in Siria per preparare i militari. 
Pagina 6 – Lo zampino del Ministro – Braccialetto elettronico per Aleksej Uljukaev. 
Pagina 6 – Di nuovo a processo – Revisione del procedimento penale su Navalnyj. 
Pagina 7 – La “terza Roma” della democrazia – Come applicare in Russia gli standard 
del Consiglio d’Europa sui diritti umani. 
 
 

ECONOMIA 



 
Pagina 2 – Unione Euroasiatica codificata – Concordato alla riunione dei primi ministri, 
svoltasi ieri a Mosca, il nuovo Codice Doganale dell’Unione Economica Euroasiatica che 
sarà approvato entro la fine 2016. 
Pagina 5 – Immondizia scaricata al 2019 – Rinviata al 2019 la riforma dei rifiuti che 
introduce la differenziata e la trasformazione dell’immondizia, così il progetto di delibera 
dell’Esecutivo. 
 

 
Pagina 4 – La crisi sarà lunga – Secondo i sondaggi, i cittadini russi credono che la crisi 
economica durerà a lungo. Le aspettative della popolazione sono sempre più negative, e i 
cittadini provvedono a mettere da parte scorte. 
Pagina 14 – Asset in vendita – A causa dell’acquisto di Bashneft, il Servizio antitrust 
potrebbe imporre a Rosneft la vendita di stazioni di servizio e compagnie che vendono 
carburante al dettaglio, ma non quella dei giacimenti. 
Pagina 15 – Il petrolio non basta – Per il 2040 le estrazioni di petrolio in Russia 
caleranno del 23%, quelle di gas cresceranno del 20%, secondo le previsioni dell’IEA. 
 

 
Pagina 1/11 – Uniti in un’unica rete – Aleksej Usmanov potrebbe riunire Megafon e 
Gruppo Mail.ru. 
Pagina 8 – Meno ricavi, più crescita – Quali compagnie mostrano i migliori ritmi di 
crescita nel rating di RBK. 
Pagina 12 – Il mondo fa il pieno alla vecchia maniera – L’IEA prevede un picco della 
domanda di petrolio nel 2040. 
 

 
Pagina 2 – Le campagne cercano soldi – Aleksandr Tkachev ha chiesto di aumentare il 
sostegno al comparto agroindustriale. 
Pagina 3 – Il codice dei cinque – L’Unione Economica Eurasiatica ha concordato il 
progetto di spazio doganale unico. 
Pagina 3 – Agevolazioni spumeggianti – I deputati della Duma aumentano le accise su 
alcol e tabacco. 
Pagina 4 – Record per la produzione russa di ortaggi in serra – Ma i prezzi 
aumentano lo stesso. 
 
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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