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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Offensiva su tutti i fronti – Con il sostegno delle forze aeree russe le truppe 
siriane liberano sempre nuove città dai terroristi. 
Pagina 4 – E’ prematuro festeggiare – L’Occidente si sta abituando alla nuova realtà 
basata sul rispetto degli interessi della Russia. 
Pagina 8 – Amsterdam non crede alle lacrime – La maggioranza dei cittadini olandesi 
non vuole che l’Ucraina aderisca all’UE. 
 

 
Pagina 1/4 – Mosca non ha bisogno dei milioni ucraini – Gazprom non è in 
competizione contro gli europei. 
Pagina 1/6 – Embargo ucraino in risposta – Kijev in cerca di bypassare il transito delle 
proprie merci. 
Pagina 2 (editoriale) – Uno Stato circondato dai nemici – Svolta antioccidentale di 
Mosca (N.d.T. il riferimento è all’intervista di Putin al Bild).  
Pagina 7 – Si prepara una crisi continentale per Bruxelles – Gli olandesi non 
intendono votare per l’adesione dell’Ucraina all’UE.  

 
Pagina 1/9 – Kijev s’illumina da sola – Russia decide di non vendere più l’elettricità 
all’Ucraina. 
 

 
Pagina 11 – Un altro anno per le intese di Minsk – Riprende il negoziato per il Donbass. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Putin il Pacifico – Il Presidente russo lancia all’Occidente un 
messaggio di pace. 
Pagina 3 – Crimea nell’Aia – L’Arbitrato internazionale accoglie i ricorsi delle 12 aziende 
ucraine contro la Russia. 
Pagina 3 – Polonia e’ offesa dall’Europa – La destra polacca non accetta i 
comportamenti UE. 
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Pagina 2 – Essere coerenti è utile – Di che cosa ha parlato il Presidente Putin 
nell’intervista al Bild. 
 

 
Pagina 2 – Democratici sempre più divisi – Milov e gli avversari restano fedeli 
all’alleanza con Kassianov e Navalnij (N.d.T. il riferimento è al partito Demvybor che sta 
per “Scelta Democratica”).  

 
Pagina 3 – Countdown nella Duma – Il Parlamento ha approvato il piano di lavoro della 
sua ultima sessione prima delle parlamentari. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Un caccia molto intelligente – Cinquanta nuovi caccia ordinati dal Ministero 
della Difesa. 
 

 
Pagina 2 – Linea verde si colora di rosso – Migliaia di reclami alla Camera Civica per i 
ritardi nel pagamento dei salari. 
Pagina 3 – Russia leader per gli investimenti nelle nano tecnologie – Così il rapporto 
della World Intellectual Property Organization per il 2015. 

 
Pagina 2 – Modestia come cifra distintiva delle sostituzioni dell’import – Le 
prospettive della sostituzione dello import si contraggono parallelamente ai prezzi di 
petrolio. 
Pagina 7 – Lavaggio al quarto round – Negli istituti di credito russi arriva una nuova 
ispezione del FATF (Financial Action Task Force). 
 

 
Pagina 1/5 – Nuovi tagli al bilancio – A seguito del calo del petrolio l’Esecutivo prepara 
un taglio del 10% al bilancio. 
Pagina 12 – South Stream resuscita – Così i media bulgari con riferimento alle 
indiscrezioni dalla Russia.  
 
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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/

