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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 (editoriale) – Una trappola mediorientale per Putin – Per la Russia, la tattica 
ha prevalso sulla strategia in Siria. 
Pagina 6 – La Bielorussia promette alla Russia di non fare contrabbando – Minsk non 
vuole essere il colpevole nella guerra di frutta e verdura che sta iniziando. 
Pagina 7 - La Russia e gli USA si misurano tra loro in termini di missili – Mosca e 
Washington si accusano vicendevolmente di violare il Trattato INF.  
 

 
Pagina 3 – La NATO e’ un po’ più vicina alla Russia – L’Alleanza Atlantica sarebbe 
disposta a usare i vecchi canali di comunicazione con la Russia.  
 

 
Pagina 6/7 – La NATO chiama Mosca – Che cosa intende chiedere l’Alleanza Atlantica 
alla Russia. 

 
Pagina 1/5 – La NATO si dilata con il riscaldamento – L’Alleanza continua l’espansione 
a fronte delle minacce dal sud e dall’est. 
Pagina 6 – La realizzazione delle intese di Minsk per l’Ucraina avviene in modo 
asimmetrico – Così il rappresentante permanente USA presso l’OSCE Daniel Baer. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 - Il dodicesimo – Oggi il Presidente russo interverrà con il suo messaggio 
annuale all’Assemblea Federale.  
 

 
Pagina 1/3 - La maggior parte dei partiti sostiene gli autotrasportatori solo a parole.  
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Procura immortale – I materiali pubblicati dal Fondo di Navalnij 
sul presunto coinvolgimento dei famigliari del Procuratore Generale Čajka alle attività 
illecite necessitano di una verifica, ma sono comunque ben documentati. 



 

 
Pagina 8/9 – Gli scout costano – La Duma ha approvato 1,3 miliardi di rubli di 
finanziamento all’Agenzia federale per gli affari dei giovani da destinare alla costituzione 
del Movimento nazionale degli studenti.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – La Crimea critica il governo per la crisi energetica prolungata – Il cavo 
attraverso lo Stretto di Kerch potrà essere posato molto prima del previsto.  
 

 
Pagina 4 – Allo Stato si impone il russo – Gli ospedali e i privati non potranno avere 
medicinali stranieri, se esistono almeno due prodotti analoghi di fabbricazione nazionale. 
Pagina 6 (editoriale) – Riserva inattiva – Oltre 17 milioni di persone (pari al 20% della 
popolazione attiva) non sono coinvolti nel mercato del lavoro nazionale: studiano, sono in 
pensione, non possono trovare lavoro o non lo cercano. 

 
Pagina 1/10 – La luce in Crimea – La penisola si allaccia al sistema energetico federale. 
Ad avviare il collegamento è venuto Vladimir Putin di persona. 
Pagina 2 – Visto d’ingresso negato alle compresse straniere – Limiti agli acquisti dei 
medicinali stranieri. 
 
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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