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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Brexit come specchio della democrazia moderna – La 
legittimazione delle autorità sta nel rinnovo continuo del mandato elettorale. 
Pagina 7 – Washington fa il gioco dei conservatori iraniani – L’amministrazione USA 
sta per rivedere le politiche nei confronti dell’Iran, anche attraverso la reintroduzione delle 
sanzioni. 

 
 

Pagina 1 – “Abbiamo trovato il modo di comunicare agli americani le nostre idee” – 
Il VM dell’Estero Ryabkov racconta le prospettive di normalizzazione dei rapporti fra 
Mosca e Washington.  
 

 
 

Pagina 4 – La Russia non intende aderire alla coalizione sotto l’egida USA – Mosca 
si appella all’Occidente per un’azione congiunta contro il terrorismo, ma su una base di 
legalità. 
 

 
Pagina 4 – Sostituzione dell’import anche per Trump – Il presidente americano intende 
introdurre il regime preferenziale per il made in USA negli acquisti statali e complicare 
l’ottenimento dei visti d’ingresso per lavoro. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 2 – Osservare e scrivere – La Commissione Elettorale Centrale s’impegna a 
semplificare le attività dei giornalisti alle prossime presidenziali. 
Pagina 7 – Bussate e vi sarà aperto – Sono dieci milioni i migranti in Russia, all’85% 
ucraini, kazakhi e azeri. 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 3 – Discorso responsabile – Il premier Medvedev ha risposto alle domande dei 
deputati alla Camera. 



 

 
Pagina 1 – La riforma fiscale: stangata da otto mila rubli l’anno per ognuno – La 
ruota della manovra schiaccia i risparmi dei cittadini. 
Pagina 1 – La Russia attende i turisti nordcoreani – Con l’ulteriore semplificazione del 
regime dei visti d’ingresso l’Esecutivo si augura di vedere salire il flusso turistico di un 
terzo. 
Pagina 5 – Le premesse per la ripresa – La nuova guerra fredda contro l’occidente va 
finita: ostacola la ripresa dell’economia nazionale. 
 

 
 

Pagina 2 – “Il percorso che abbiamo scelto è giusto” – Il premier ha presentato il 
resoconto dell’Esecutivo alla Camera. 
 

 
 

Pagina 1 – Incentivare la crescita – L’Esecutivo propone di introdurre un incentivo 
specifico per le aziende che investano nell’ammodernamento: quattro volte meno la tassa 
sull’utile, fino al 5%. 
 
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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

