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Pagina 7 – Come abbiamo vissuto l’anno scorso – La conferenza stampa del 
Presidente Poroscenko è stata dedicata al bilancio dell’anno passato. 
 

 
Pagina 1/7 – Kijev non molla – Alla conferenza di inizio anno il Presidente Poroscenko 
ha confermato l’intento di farsi restituire la penisola di Crimea, con l’aiuto della comunità 
internazionale. 
 

 
 
Pagina 4 – Delirio di Kijev – Gli ucraini vogliono Minsk 3, mentre il Donbass chiede di 
allontanare i falchi dal negoziato. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 3 – Presenza senza termine – L’accordo fra la Siria e la Russia, firmato l’anno 
scorso ma pubblicato solo ieri, permette ai caccia russi di restare nel Paese quanto 
necessario. 

 
Pagina 5 – Le armi russe garantiranno l’equilibrio nei Balcani – Serbia intende 
acquistare dalla Russia i sistemi di difesa antiaerea e i caccia MIG-29. 
 

 
 
Pagina 2 – Lavrov e Kerry a Zurigo la settimana prossima – I temi nell’agenda: Siria e 
Ucraina. 
 

 
 



Pagina 8 – USA si preparano a una lunga guerra – L’opposizione siriana blocca 
l’incontro a Ginevra. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Kadyrov ha “palpato” la Russia – Cosa c’è in comune fra le dichiarazioni del 
leader ceceno e gli eventi a Colonia. 
Pagina 7 – Cosa resta per il dessert? – L’ultima sessione delle Duma è un’ottima 
occasione di affascinare l’elettore con accattivanti proposte di legge. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/4 – Un altro anno con il segno meno – Così la previsione aggiornata del 
MISE: PIL a meno 0,8% contro una crescita dello 0,7% dei programmi di prima. 
Pagina 7 – Dove vanno gli investimenti cinesi – Dei 27 miliardi di dollari degli 
investimenti diretti cinesi nelle economie degli stati CSI circa 23 miliardi sono destinati al 
Kazakhstan. 
Pagina 10 – Una piccola finestra per i turchi – L’Esecutivo è pronto a lasciare alle 
imprese turche la possibilità di lavorare in Russia, così il disegno legge preparato dal 
MISE. 
Pagina 13 – Il ritorno al Turkish Stream – La Russia resta interessata alla realizzazione 
del progetto, così il Ministro dell’energia russo Novak intervistato da Russia 24. 
 

 
Pagina 5 – Non abbiamo paura dell’Iran – Le possibilità petrolifere dell’Iran sono 
abbondantemente sopravvalutate. 

 
Pagina 1/10 – I Mondiali 2018 e l’embargo antiturco – A seguito delle sanzioni si rischia 
di non ultimare le grandi opere per i Mondiali 2018. PQM le autorità federali stanno per 
autorizzare le imprese turche a continuare a lavorare in Russia, ma solo come joint-
venture. 
Pagina 7 – Turkish Stream diventa europeo – Mosca lega ufficialmente la sorte del 
progetto alla decisione di Bruxelles. 
Pagina 9 – Vertolioty Rossij sarà privatizzata dai top manager – Sullo sfondo di 
mancati accordi con l’italiana Agusta Westland e il fallimento di IPO l’azienda sarà rilevata 
dal suo management.  
 

 
 



Pagina 1/2 – Lista bianca per gli importatori turchi – Il Ministero dell’industria e del 
commercio sta redigendo una lista di fornitori turchi del tessile da inserire in una lista di 
operatori privilegiati alle dogane. 
 
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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