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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1/6 – Chiamati i rinforzi al negoziato siriano – L’invito all’Iran ad entrare nella 
trattativa sulla Siria come la vittoria della diplomazia russa.   
 

 
Pagina 1/7 – Alla francese Euronews S.A. e’ stata sequestrata la quota VGTRK 
(N.d.T. Canale 2 della televisione nazionale russa) – L’atto è eseguito in adempimento alla 
sentenza della Corte Europea sul caso Yukos.  
 

 
Pagina 8 - Poroshenko sta perdendo i voti e le città – Il governo ucraino non ha ancora 
annunciato i risultati delle elezioni locali.  
Pagina 2 - Berlino in linea – Il Presidente russo ha avuto un incontro con il Vice-
Cancelliere tedesco.  
Pagina 7 - Il Piano di Putin – Le proposte e le azioni russe per la soluzione della crisi 
siriana sono una strada per la stabilizzazione mondiale (N.d.T. intervista a Igor Ivanov, 
Presidente RIAC) 
Pagina 8 - Il Pentagono tende verso ‘terra’ - Gli USA intendono partecipare solo a 
piccole operazioni terrestri in Iraq e Siria.  
Pagina 8 - L’UE ha cominciato a costruire – I Paesi europei scaricano sui vicini il 
problema dei profughi. 
 

 
Pagina 1/7 - La Russia ha vinto la partita iraniana – Washington e Riad hanno ceduto 
alle richieste di Mosca.  
Pagina 3 – Servizi al servizio – Putin ha incontrato i capi dei servizi speciali CSI.  
Pagina 6 - Gli USA preoccupati per l’attività della Russia nell’Asia Centrale – 
Washington lancia un nuovo formato di dialogo per i Paesi della regione.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Rifugiati senza lavoro – Lo stato non ha fatto nulla per 
spingere i datori di lavoro alle assunzioni (N.d.T. il riferimento è ai soggetti russofoni 
trasferitisi dai territori ucraini). 
 



 
Pagina 2 (editoriale) – Una politica divertente – I principi e i paradossi della vita interna 
delle regioni.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 10/11 – Nulla in sostituzione – Che cosa ostacola il processo della sostituzione 
delle importazioni. 
Pagina 13 – Un mese in dieta – Come sopravvive la penisola nella condizione 
dell’embargo alimentare ucraino (N.d.T. il riferimento è alla Crimea cui l’Ucraina ha tagliato 
le forniture). 
 

 
Pagina 1/4 - Alla fine dell’anno sarà possibile un crollo del rublo – Il Ministero degli 
Esteri ritiene che non stia succedendo niente di grave.  
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 10 - Cacciata dall’inferno – Andrej Končalovskij e Michele Placido hanno recitato 
la Divina Commedia a Mosca.  
 
 
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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