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POLITICA ESTERA 
 

 
 
Pagina 5- Un dialogo sullo sfondo delle sanzioni. – I politici russi e tedeschi stanno 
cercando punti di incontro.  
Pagina 8- Addio al futuro. - L’entrata russa negli eventi mediorientali ha dato loro una 
nuova dinamica, spingendo in particolare all’azione anche altri partecipanti. 
 

 
Pagina 1/2 – I guerriglieri siriani minacciano di nuovo la Russia con attentati. – 
Mosca teme che gli armamenti forniti dagli americani agli insorti  finiranno nelle mani 
dell’ISIS.  

Pagina 7- Il Kazakistan in attesa di Putin. – Astana sosterrà Mosca diplomaticamente 
sulla questione siriana.  

Pagina 8- I temi non-nucleari affondano l’accordo iraniano. - Il destino dell’accordo è 
sotto minaccia a causa delle nuove divergenze fra Washinton e Teheran.  

 

 
Pagina 2 – Inchiesta senza conseguenze – Il Consiglio di sicurezza dei Paesi Bassi ha 
reso noti i risultati dell’inchiesta sul Boeing malaysiano: il velivolo e’ stato abbattuto dalla 
testata di un missile Buk. Restano da individuare il punto del lancio e i responsabili della 
catastrofe.  
 

 

Pagina 2 - “Almaz-Antey” ha svelato il segreto della catastrofe del Boeing malese. 

 

ECONOMIA 

 

 
 
Pagina 2- La Russia invita gli investimenti. - I tempi di crescita dell’economia russa 
potranno superare i valori mondiali medi.  



Pagina 10- Si risparmierà. – Un terzo dei moscoviti ha rinunciato ai beni di lusso e ai 
divertimenti.  

 
Pagina 2 – Russia chiama e dimostra – Vladimir Putin ha svelato davanti agli stranieri i 
programmi dell’Esecutivo. 
 

 
 
Pagina 16 – Gorki Gorod per un acquirente solitario – La stazione sciistica di Soči 
viene ceduta a una società sconosciuta. 
Pagina 18 – L’arancia poco economica – Nell’arco di un anno i prezzi della frutta sono 
aumentati del 30-50%. Dopo l’introduzione dell’embargo alimentare la Bielorussia e’ uno 
dei maggiori fornitori. 
 

 
 
Pagina 2 – Superato il culmine della crisi. -Al forum “La Russia chiama!” Vladimir Putin 
ha annunciato  l’inizio del periodo di stabilizzazione economica. 
 
ALTRE NOTIZIE 
 

 
 
Pagina 5- Vedere Parigi più volte. - I Paesi UE vogliono rilasciare più visti a lungo 
termine ai cittadini russi.  
 
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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