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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 (editoriale) – Che bisogno c’e’ di ampliare “I Quattro di Normandia” – 
Washington e Mosca possono risolvere la questione ucraina fra di loro due. 
 

 
 
Pagina 3 – Passaporto e assedio – Il Portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov risponde 
alle domande dei giornalisti su Donbass, Crimea e Montenegro. 
Pagina 6 – Un boomerang da Majdan – Il Presidente ucraino spera di trovare un accordo 
con i radicali. 
 

 
 
Pagina 4/5 –Con le ricevute alla manifestazione – Perché il “decreto sui parassiti” ha 
fatto scendere i bielorussi in piazza. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 2 – Far avvicinare gli elettori alle urne – Per far salire l’afflusso alle urne l’AP 
intende semplificare la procedura e aumentare il numero dei seggi. 
 

 
 
Pagina 7 – Registrazione senza fila – La registrazione basata sulla residenza potrà 
essere fatta in tre giorni. 
Pagina 7 – Hanno riferito a chi di dovere – Progetto di legge per tutelare i cittadini che 
denunciano casi di corruzione sul luogo di lavoro. 
 

 
Pagina 2 – Più in alto, più veloci, più onesti – Proseguono al Cremlino le discussioni 
sugli scenari delle elezioni presidenziali. Per ora i comiti principali sono due: la vittoria di 
Putin non dev’essere solo convincente, ma anche il più possibile onesta. 
 



 
 
Pagina 2 – In preparazione il nuovo mandato di Putin – Al Cremlino si studiano i 
parametri per vincere le elezioni 2018. 
 
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 2 – Misteri dell’economia – Il Presidente ha definito i programmi del Centro 
Elaborazioni Strategiche “interessanti”. 
 

 
Pagina 4 – Agevolazioni più vicine – Per le compagnie sarà più facile ottenere 
agevolazioni fiscali per transazioni interne ai gruppi. La Corte Suprema ha semplificato le 
condizioni per l’applicazione dei tassi ridotti. 
Pagina 5 – Rostec non tratta – Rostec ottiene ciò che voleva, una sua affiliata ha 
ricevuto senza concorso dal Governo il contratto per sviluppare il sistema di acquisti 
pubblici. 
Pagina 10 – La quinta generazione sarà araba – Il Fondo di Abu-Dhabi Mubadala 
partecipa all’acquisto del 12% di Russian Helicopters e tratta con Rostec e UAC il 
finanziamento di un nuovo caccia. 
Pagina 12 – Rosneft cerca petrolio in Iraq – Prime perforazioni nel blocco 12, operate 
da Bashneft. 
 

 
 
Pagina 1/7 – Il cibo non passerà – Le merci vietate non potranno più giungere in Russia 
attraverso i Paesi UEEA. 
Pagina 1/9 – Il monopolio non cede – Nonostante l’ordine di Putin, Gazprom rifiuta di 
vendere gas a Rosneft. 
Pagina 8 – Gli elicotteri virano verso la privatizzazione – Il Fondo Russo Investimenti 
Diretti (RPFI) e investitori arabi hanno acquistato una quota in Russian Helicopters. 
 

 
 
Pagina 1 – Manovra a favore delle statali e l’agroalimentare – MISE: parere favorevole 
alla proposta di ridurre i contributi previdenziali e far aumentare l’IVA, definita “21x21”. 
Pagina 7 – Si torna in camerino – Deboli segni di ripresa al mercato di abbigliamento, 
calzature e accessori, piu 1% nel 2016, cosi’ i dati del Fashion Consulting Group. 



Pagina 9 – Gli arabi lesinano sugli elicotteri russi – Rilevata solo la meta’ di quanto 
promesso alla Vertolioty Rossij, ora si cercano investitori in India. 
 

 
Pagina 1 – Manovra fiscale 21x21 penalizza il sociale – Secondo gli esperti, l’idea del 
MISE crea rischi per il sistema pensionistico, le statali e l’inflazione. 
Pagina 2 – A’ la guerre comme à la guerre – Si ampliano le ostilita’ fra Russia e 
Bielorussia nel settore latte e latticini, ormai e’ guerra commerciale 
 
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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