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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 8 – Partire in quarantotto ore – L’ambasciata di Francia in Russia annuncia 
semplificazioni nel rilascio dei visti d’ingresso per i cittadini russi.  
 

 
Pagina 1 – L’ingerenza del Cremlino negli affari interni USA raccontata a fumetti – Il 
Comitato per l’intelligence della Camera dei Rappresentanti ha pubblicato esempi di 
annunci pubblicitari e messaggi nei social media riconducibili alle autorità russe. 
Pagina 1 – La Moldavia sparisce dalla mappa del mondo – Il futuro parlamento potrà 
votare l’entrata in Romania e l’adesione alla NATO. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Mezzo universale – Il ruolo della rete nello sviluppo della 
democrazia è piuttosto ambiguo, mentre il progresso tecnico può essere utilizzato sia a 
vantaggio sia a danno della società. 
Pagina 2 – Perdonare impossibile processare – Il Cremlino promette onorificenze a tutti 
i governatori licenziati, il che non preclude eventuali inchieste giudiziarie a loro carico.  
 

 
 

Pagina 2 – “Vi considero membri della squadra” – Il Presidente Putin ha ringraziato gli 
ex governatori per quanto hanno fatto nelle regioni. 
 

 
Pagina 3 – Gli attivisti dei diritti dell’uomo vedono scarsi tali in Russia – Pubblicato il 
rapporto del Consiglio per i diritti dell’uomo presso la Presidenza Federale, valutazione 
piuttosto bassa per le manifestazioni pubbliche. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 5 – Ravvicinare l’Estremo Oriente alla Crimea – Zero IVA per i collegamenti 
aerei con l’Estremo Oriente per i prossimi tre anni, l’obiettivo è rendere meno gravoso 
l’onere fiscale per le destinazioni domestiche a lungo raggio. 



 

 
Pagina 11 – Latte e latticini: consumi al ribasso – Motivo: prezzi sempre più alti, qualità 
dubbia se non scadente. 
 

 
 

Pagina 1 – Campioni del mondo – Nei dieci mesi dell’anno più 28% su base annua per 
l’export di frumento: si sta procedendo fermamente verso il primo posto nella classifica 
degli esportatori mondiali. 
 

 

 
 

Pagina 3 – PIL rachitico – L’economia rischia di tornare a girare a vuoto già da dicembre, 
troppo bassa la domanda interna. 

 
Pagina 2 – Pausa di riflessione – La privatizzazione della Sberbank è rinviata di qualche 
anno, fino a che il sistema bancario nazionale non torni alla normalità. 
 

 
Pagina 1 – La Banca Centrale stimola gli speculatori stranieri – Per il periodo che ci 
separa dalle prossime presidenziali si farà ogni sforzo per tenere stabile il rublo. La 
domanda è che cosa ci aspetta dopo.   
 
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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