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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 5 – Barili contati – OPEC e Mosca hanno concordato il congelamento 
dell’estrazione del petrolio per i prossimi sei mesi. 
Pagina 7 – Salvare e guarire – La Russia manda ad Aleppo medici e sminatori. 
Pagina 8 – Colletta per la difesa – Bruxelles istituisce il Fondo per la sicurezza europea. 
 

 
Pagina 1 – Una chance per calmarsi – Mosca considera la bellicosa dichiarazione di 
Ergodan come interpretazione erronea dei giornalisti. 
Pagina 1 – Crisi ucraina: i numeri del formato di Normandia – Le autoproclamate 
repubbliche si propongono per entrare nel gruppo negoziale, gli ucraini si augurano invece 
che vi entrino USA e Gran Bretagna. 
Pagina 7 – Il partito di Merkel: la Russia e’ la minaccia piu’ forte – La settimana 
prossima si apre in Germania il congresso dell’UDC che promette di aumentare le 
pressioni contro la Russia.  

 
Pagina 6 – Mamma, li turchi! – La portavoce MID Zakharova: a seguito della 
dichiarazione del Presidente Erdogan sulla Siria, Mosca non s’affretta a fare deduzioni e 
attende spiegazioni al riguardo.  
 

 
Pagina 1 – “Ci auguriamo di vedere progressi sul tema del trattato di pace” – 
Intervista al Ministro degli Affari Esteri giapponese Fumio Kishida in previsione del vertice 
bilaterale. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Nuovo volto dell’economia nazionale – Nominato nuovo titolare del MISE: 
Maxim Oreškin, promosso da vice ministro delle finanze. 
 

 
Pagina 2 – Dal MEF al MISE – A sviluppare l’economia nazionale viene uno delle finanze: 
nominato nuovo ministro dello sviluppo economico.  

 



Pagina 1 – Economia abbiente – VM delle Finanze nominato responsabile del MISE, 
probabile il sostegno alla politica di incentivazione fiscale. 
 

 
 
Pagina 2 – MEF sempre piu’ vicino al MISE? – Nominato il ministro, che secondo gli 
esperti sapra’ essere autonomo e concreto. 
 

 
Pagina 1 – Anello di catena? – Quale sara’ il ruolo del nuovo responsabile del MISE 
Oreškin. 
 

 
Pagina 4 – Un MEF che si sviluppa – A dirigere il MISE viene uno dei suoi oppositori piu’ 
convinti; secondo gli esperti bisogna prossimamente da aspettarsi un matrimonio 
ideologico dei due dicasteri. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 7 – Messo in vendita il porto di Novorossijsk – Fra i pretendenti la joint-venture 
della araba DP World e del Fondo per gli investimenti diretti russo. 
 

 
 
Pagina 1 – Mangiare fuori casa – Il Ministero dell’industria e del commercio mette a 
punto per l’anno prossimo un programma di sviluppo della ristorazione.  
 

 
Pagina 6 – Sanita’ in co-finanziamento – Gli esperti prevedono un’imminente rinuncia 
alla sanita’ pubblica gratuita: lo stato non ha mezzi per pagarsela. 
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