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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Iran toglie la parola agli USA – Il piano di pace promosso dalla Russia 
s’imbatte in un imprevisto: Iran non vuole gli USA al tavolo del negoziato.  
Pagina 6 – L’Occidente divide i serbi in buoni e cattivi – Il Presidente della Repubblica 
Serba sanzionato dagli USA, il premier serbo encomiato dall’Alto Commissario UE. 
 

 
Pagina 3 – Tajani sostituisce Schulz alla Presidenza UE – I quattro round di votazione 
hanno dimostrato la spaccatura all’Assemblea parlamentare europea.  
 

 
Pagina 1 – Abbiamo davvero bisogno delle basi militari in Libia? – La Russia ha 
dimostrato di avere un partner privilegiato in Libia nella persona del generale Haftar. 
Pagina 2 – La chiesa ortodossa russa si avvicina alla resistenza islamica – Il titolare 
della diplomazia del Patriarcato di Mosca metropolita Hilarion ha incontrato i 
rappresentanti di Hamas. 
 

 
Pagina 7 – In volo vicini – I piloti di Russia e Turchia attaccano insieme l’ISIS in Siria.  
Pagina 8 – Metropolitana chiusa a Roma – Nuovo terremoto in Italia.  
Pagina 8 – Antonio: un saluto da Berlusconi – L’ex portavoce del Premier italiano alla 
guida dell’Europarlamento.  
 

 
Pagina 3 – Alleato NATO – Gli aerei russi e turchi hanno iniziato mercoledì le prime 
operazioni aeree congiunte contro l’IS. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Volodin tornerà ai vertici di Russia Unita – Il prossimo congresso RU dovrà 
eleggere la direzione politica per i prossimi cinque anni. Fonti qualificate presso il partito 
non escludono che Volodin torni agli organi direttivi. 
 



 
Pagina 1 – Volodin prende le redini dell’Esecutivo – Cambia il formato dell’ora 
parlamentare per il C.d.M.: si costituisce la commissione parlamentare che avrà la facoltà 
di emanare disposizioni a seguito di quanto comunicheranno i ministri ai deputati, ed 
esigerne la realizzazione. 
 

 
Pagina 6 – Per fermare le esplosioni – Nuove tecnologie a disposizione delle forze della Guardia 
Nazionale. 
Pagina 7 – “Non c’è da discutere” – La Crimea dichiara che lo status della penisola è fuori 
discussione per la Federazione Russa. 
 

 
Pagina 3 – Russia Unita rinnova i quadri – Al prossimo congresso gli organi direttivi di 
Russia Unita saranno rinnovati per la metà. Secondo i politologi comunque il partito non 
avrà un ruolo di primo piano nelle elezioni presidenziali. 
 

 
Pagina 2 – Il partito non perde il timoniere – Vjacheslav Volodin potrebbe tornare alla 
guida di Russia Unita. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 10 – Si riduce la razione ai canali televisivi – Il Ministero della Sanità intende 
limitare la pubblicità televisiva di fast food, barrette al cioccolato, patatine e salami che 
valgono circa 15 miliardi di rubli di entrate alle emittenti. 
 

 
Pagina 2 – Il Presidente illustra gli obiettivi dell’economia nazionale – Il Capo dello 
Stato invita i ministri a garantire la stabilità macroeconomica, mantenendo bassa 
l’inflazione e assicurando l’occupazione. 
Pagina 4 – Cinque poltrone per Boeing – Il debito emerso al gruppo dell’industria 
aerospaziale russo Energia nei confronti del Boeing a seguito del fallimento del progetto 
Sea Launch sarà regolato con la cessione al partner di cinque posti nei prossimi lanci 
verso l’ISS. 



 

 
Pagina 2 – L’oleodotto chiama – Vladimir Putin: la Russia deve essere pronta ad 
ampliare il mercato dell’energia.  
 

 
Pagina 4 – Scelta di riserva  – La Russia ritorna alla politica di accumulo delle riserve. Il 
Ministero delle Finanze avverte: nell’anno pre-elettorale non ci sarà alcuna crescita della 
spesa, anche con un prezzo alto del petrolio. 
Pagina 5 – Guadagnare sui committenti statali – Il modello finanziario di funzionamento 
delle piattaforme per le commesse pubbliche va cambiato, suggeriscono gli esperti. Il 
Ministero dello Sviluppo Economico è d’accordo; bisogna guadagnare sui clienti, e non sul 
loro denaro. 
Pagina 10 – Il pacchetto Jarovaja potrebbe essere modificato – Ministero dello 
Sviluppo Economico e Servizio federale antitrust si sono accordati con gli operatori di 
comunicazione: la legge Jarovja va corretta. Si potrebbe parlare di archiviazione di video e 
del traffico degli utenti. 
Pagina 12 – UC Rusal dipende da Nornikel – La carenza di dividendi di Nornikel 
potrebbe avere conseguenze deleterie sulla capacità di UC Rusal di rifinanziare il debito, 
ed esporrà la compagnia al rischio di non rispettare gli obblighi sul credito. 
Pagina 13 – Gazprom ha avviato il tubo dallo Jamal – Gazprom ha messo in opera il 
condotto Bovanenkovo – Ukhta – 2, che permetterà di aumentare le estrazioni nello 
Jamal. Il successo del progetto dipende però da Nord Stream 2. 
 

 
Pagina 1 – Grosso sostegno all’allevamento suino – Il Ministero dell’Agricoltura 
propone di compensare agli allevatori le spese per l’edilizia. 
Pagina 3 – Entrate nel salvadanaio – Il Governo ha deciso di non spendere le entrate 
aggiuntive legate al rincaro del petrolio. 
 
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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