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POLITICA ESTERA 
 

 
 

Pagina 8 – Ormai è Santa Inquisizione – Gli atti del Comitato olimpico internazionale nei 
riguardi degli olimpionici russi non hanno precedenti nella giurisprudenza.  
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Medio Oriente: dalla scienza all’arte della diplomazia – Gli 
approcci tradizionali ai conflitti regionali non sono sufficienti. 
Pagina 6 – Il parlamento libico gradisce la Road map ONU – Impossibile far 
combaciare gli interessi di tutti i gruppi politici, Haftar non riesce a bloccare la delibera. 

 
Pagina 8 – Kiev ha il compito di scegliere – La Polonia fa temere all’Ucraina una svolta 
UE verso la Russia. 

 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Lingua madre resta a casa – La lingua tartara sarà facoltativa, le autorità 
della repubblica non sono riuscite a farsi autorizzare l’obbligatorietà del tartaro nelle 
scuole. 
 

 
 

Pagina 1 – “Non dobbiamo aver paura dell’islam forte, ma del cristianesimo debole 
sì” – Il metropolita Ilarion parla degli aiuti ai cristiani siriani, delle reliquie dello zar e di 
Jesus Christ Superstar. 
Pagina 3 – L’Occidente si sostituisce all’Oriente – La Russia riduce il numero degli 
osservatori americani ed europei alle presidenziali 2018. 
 

 
Pagina 1 – I magnifici venticinque – I preparativi alle prossime presidenziali sono più 
divertenti del solito: mancano due settimane all’annuncio della campagna elettorale, il 
favorito non c’è, ma sono ormai in venticinque a volersi candidare. 
 



 
Pagina 1 – I primogeniti di Putin – Non si può colmare un buco demografico con i soldi. 
Difficilmente le iniziative pre-elettorali di Putin dirette a far crescere la natalità avranno un 
peso sulle tendenze demografiche [editoriale].  
Pagina 2 – Senza il teste principale – Le deposizioni del capo di Rosneft Igor Sechin 
sulla tangente del processo Uljukaev non risuoneranno nell’aula. Questo non dovrebbe 
avere però conseguenze sull’esito del processo. 

 
Pagina 1/2 – I bambini di oggi sono la Russia di domani – Vladimir Putin annuncia 
nuove misure di sostegno alle famiglie. Va di fatto riavviata la politica di sviluppo 
demografico. 
Pagina 13 – Pronto a ogni domanda – La fiera della saggistica apre con la 
presentazione del libro di Oliver Stone “Intervista a Vladimir Putin” [breve intervista a 
O.S.]. 
 

 
 

Pagina 4 – Sussidi a ogni primogenito – Vladimir Putin annuncia nuove misure per 
innalzare il tasso di crescita demografica e il sostegno sociale alle famiglie. RBK ha 
studiato tali proposte. 
 

ECONOMIA 
 

 
 

Pagina 4 – Residenza fiscale per gli stranieri – L’Esecutivo intende semplificare la 
procedura di autorizzazione della residenza fiscale per gli stranieri riconosciuti specialisti 
altamente qualificati. 
 

 
Pagina 1 – L’Europa dell’Est come zona d’influenza cinese – I treni merci cinesi 
arrivano bypassando la Russia, l’approccio subregionale penalizza le scelte strategiche, 
così gli esperti a Bruxelles. 
 

 
Pagina 1/16 – Non ci sarà una BHP Billiton russa – Fine dei colloqui sulla fusione tra 
UC Rusal e Nornikel, non ci sarà una BHP Billiton russa. I proprietari delle compagnie 
Potanin e Deripaska hanno deciso: separati è meglio. 
Pagina 5 – Esportatori più cari del denaro – Lo Stato crea un nuovo Fondo, diretto agli 
investimenti all’estero delle compagnie che aiuteranno gli esportatori a conquistare i 
mercati d’oltreconfine. 



Pagina 12 – Kostin contro le nuove banche statali – Il Presidente di VTB Andrej Kostin 
critica il risanamento delle banche con le risorse della Banca Centrale: difficilmente il 
regolatore potrà poi venderle, e si avrà un nuovo sistema di banche statali. 
Pagina 14 – Investimenti al posto dei dividendi – In due anni Gazprom è disposta a 
destinare al programma di investimenti almeno 3mila miliardi di rubli. Il gruppo del gas non 
prevede di aumentare i dividendi, i pagamenti rimarranno al livello di questi ultimi anni. 

 
Pagina 3 – Ettari per crescere – Dmitrij Medvdev invita a risolvere i problemi 
dell’Estremo Oriente, la cui economia cresce oggi a ritmi superiori alla media nazionale. 
 

 
 

Pagina 1/12 – Aeroflot annuncia l’indipendenza dal meteo – Aeroflot non acquisterà 
più le informazioni meteorologiche da Rusgidroemet, il pagamento sarà ora incluso nelle 
tasse aeree. Rosaviacija mette in guardia: questo potrebbe ripercuotersi sulla sicurezza 
dei voli e causare ritardi. 
Pagina 8 – Crescita tagliata alla Russia – Morgan Stanley dubita che le autorità russe 
riusciranno a far crescere l’economia del 3% per il 2020. Secondo gli analisti non c’è da 
aspettarsi grandi riforme dopo le elezioni presidenziali. 
Pagina 13 – Di cosa parleranno i membri dell’OPEC+ a Vienna – Il destino dell’accordo 
sulla riduzione delle estrazioni dipenderà in gran parte dal settore degli scisti USA. 
 
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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