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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 (editoriale) – Sanzioni che vengono, sanzioni che vanno – I provvedimenti 
antirussi si potranno annullare nell’interesse comune. 

 
Pagina 6 – Pista ucraina nelle sanzioni antirusse – I Ministeri degli Esteri UE si sono 
riuniti a Bruxelles per esaminare la realizzazione delle intese di Minsk. 
 

 
 
Pagina 8 – L’Europa pagherà due volte – Trump vuole disciplina finanziaria dai Paesi 
NATO. 
Pagina 8 – La visita della Signora – Angela Merkel va a Varsavia per convincere a 
sostenere il polacco Tusk. 
Pagina 8 – Ne resterà solo uno – Meeting pre-elettorali in Francia. 
 

 
Pagina 1/6 – L’UE vivrà ancora – L’UE è stata data per spacciata così tante volte, che 
bisogna essere cauti con simili affermazioni [editoriale]. 
Pagina 2 – Il terzo incomodo – Secondo i media americani l’Amministrazione Trump 
vuole mettere contro Russia e Iran.  
 

 
Pagina 5 – Bucarest in piazza – La Romania in mano alle più grandi proteste di massa 
dai tempi di Ceausescu. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Pochi i superstiti sul campo politico – La maggioranza dei partiti e 
movimenti non parlamentari non hanno voluto o potuto candidarsi alle elezioni. 
 

 
Pagina 7 – Ammissioni più semplici – La Corte Suprema spiega che l’ammissione di 
colpa potrà essere fatta oralmente.  



 

 
Pagina 2 – Web russo sotto processo – Secondo il gruppo di tutela dei diritti “Agora”, la 
rete web russa “è passata allo stato di guerra”; critiche ai siloviki o commenti sulla 
situazione siriana possono portare in tribunale.  
Pagina 7 – C’è vita dopo Trump? – Non si può guardare al Presidente unilateralmente 
come a un annebbiamento temporaneo dell’elettorato americano [commento di K. 
Simonov del Fondo Nazionale di Sicurezza Energetica].  
 

 
Pagina 2 – Cambio tra i soggetti – Quali sono i Governatori a rischio dimissioni. 
Pagina 4 – Nuova difesa per il Caucaso – Il Servizio Federale di Protezione (FSO) 
nomina Sergej Kravchenko Direttore della Divisione per il Caucaso. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – La Cina frena investimenti – Pechino rende più intensa la lotta al 
trasferimento illecito dei capitali all’estero, mentre USA e UE si oppongono all’acquisto dai 
cinesi delle attività strategiche. 
Pagina 1 – Buco nelle casse da rammendare con prestito interno – Il Ministero delle 
Finanze intende ridimensionare i crediti agevolati alle regioni, facendo passare queste 
all’emissione dei titoli obbligazionari. 

 
Pagina 2 – Le regioni: l’obiettivo Doing Business – Il CdM ha approvato per le regioni 
dodici modelli di semplificazione delle attività imprenditoriali per migliorare i propri indici 
Doing Business della Banca Mondiale. 
 

 
Pagina 1 – Credo nelle persone che sanno cambiare la propria vita – Il Primo Vice 
Presidente CdM Igor Sciuvalov racconta i problemi dei comuni monoindustriali, l’economia 
moderna e la privatizzazione delle FFSS. 
Pagina 2 – Dodici scenari di sviluppo – Le regioni dovranno studiare le road map per 
l’aumento dell’attrattiva d’investimenti, sulla base dei dodici modelli di sviluppo, approvati 
ieri dal Consiglio dei Ministri. 
 

 
 



Pagina 2 – Permettere con nuove scadenze – Dmitrij Medvedev ha ratificato i modelli 
finalizzati per la semplificazione del business nelle regioni.  
Pagina 3 – Il barile oscilla – Le tensioni tra Iran e USA potrebbero far salire il prezzo del 
petrolio a 67 dollari.  
Pagina 4 – Successo delle obbligazioni russe – Gli investitori stranieri hanno investito 
somme record nelle obbligazioni russe.  
Pagina 6 – Charter in arrivo – Turisti europei volano su Sochi. 
 

 
Pagina 1/16 – Un rimborso per la legge Jarovaja – Adottando la legge Jarovaja, il 
Governo era pronto a rimborsare agli operatori parte delle spese per la sua attuazione, 
così da non fare aumentare troppo le tariffe. Così la disposizione del Presidente Putin. 
Pagina 5 – Rischio bancario d’innovazione – VEB cambia lo schema di sostegno 
all’innovazione: si limiterà al finanziamento dei progetti secondo il programma statale. Gli 
operatori di mercato sono scettici; tali risorse non aiuteranno le startup. 
 

 
Pagina 1/8 – Le garanzie statali andranno pagate – Il Ministero delle Finanze propone 
di cambiare il sistema di sostegno di garanzia statale. 
Pagina 13 – Perché è difficile credere ai dati Rosstat sulla fine della recessione – 
Nell’ultimo anno l’istituto di statistica ha smesso di pubblicare vari indicatori che 
permettono di valutare la dinamica reale dell’economia. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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