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POLITICA ESTERA 

CRISI UCRAINA 
 

 
Pagina 1/7 – Poroscenko potrebbe lasciare assieme ai ministri – Le dimissione del 
lituano Abromavicius ha provocato una crisi di governo. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Dove si trova la Crimea – I politici europei si esibiscono in un 
gioco d’equilibrio: tornare alla normalità nei rapporti commerciali con la Russia e 
continuare le pressioni su Mosca.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 
Pagina 1/5 – Ginevra contesa – Gli avversari e gli alleati di Damasco si accusano del 
fallimento del negoziato. 
Pagina 2 – Un oceano di utili – Chi giova e chi perde dalla costituzione del Partenariato 
Transpacifico. 
Pagina 5 – “Quest’anno Washington e Mosca hanno la possibilità di regolare il 
problema dei missili di media e breve gittata” – Così la Vicesegretario di Stato USA 
Rose Gottemoeller, parlando dei rapporti USA-Russia. 
Pagina 9 – Dalla Russia con le promesse – Teheran spera di poter finanziare i progetti 
congiunti con i fondi di Mosca. 
 

 
Pagina 3 – Reagire al Male – La Presidente del Senato Valentina Matvijenko ha tenuto 
una trattativa con i leader di Israele e Palestina. 
Pagina 6 – Firmato l’accordo sul Partenariato Transpacifico – Nella Oakland in Nuova 
Zelanda dodici paesi hanno costituito un nuovo partenariato commerciale.  
Pagina 7 – Assetto di confine in pericolo – Il Ministero della Difesa russo sospetta la 
Turchia di preparazione all’intervento bellico in Siria. 
 

 
Pagina 2 – La Presidente del Senato in visita in Israele – Russia e Israele solidali nella 
lotta al terrorismo internazionale. 
 

 



Pagina 1/8 – Ginevra-3 tira le “gambette” – Fallito il negoziato siriano, anche se il 
comunicato ufficiale lo vuole soltanto rinviato. 
Pagina 2 (editoriale) – NATO induce Mosca al dialogo – Senza rinunciare alla politica 
antirussa. 
 

 
Pagina 4 – Le sette mosse del Presidente – Quale sarà la risposta della Russia in 
campo militare al rafforzamento della presenza USA in Europa. 
Pagina 14 – Gazprom vs America – La major russa può passare al dumping sul mercato 
europeo in previsione dell’arrivo del NLG americano.  
 

 
Pagina 3 – Il Governatore bavarese fa il gioco di Mosca – Incontra Putin: ondata di 
critiche per “una politica estera autonoma”.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/8 – Manca un anno ai disordini di massa – La pazienza dei russi durerà 
ancora massimo dodici-diciotto mesi, poi c’è il rischio di proteste di massa, così lo studio 
del professore ordinario alla HSE di Mosca Natalia Tikhonova. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 7 – Nei tempi di crisi si fuma meno – 2015: il mercato del tabacco russo scende 
del 6%. 
 

 
Pagina 1/5 – Pillole a peso d’oro – Sempre più frequenti i casi di carenza nelle farmacie 
di medicinali economici di fabbricazione nazionale, fra questi diversi farmaci inseriti nella 
Lista dei medicinali di importanza vitale. 
 

 
Pagina 1/4 – Salgono i prezzi dei farmaci – La fabbriche farmaceutiche nazionali 
accusano troppa dipendenza da materiali e macchine d’importazione. 
Pagina 3 – Gazprom non intende entrare in guerra contro gli USA per il mercato 
europeo – L’AD Gazprom Miller ha commentato la pubblicazione del FT sul prossimo 
arrivo del NLG americano in Europa. 
 

ALTRE NOTIZIE 



 
Pagina 4 – Murmansk, Arkhanghelsk e Zarubino: porti franchi – Niente visto 
d’ingresso per lo straniero che arriva col traghetto e si ferma massimo tre giorni, così il 
progetto di decreto del Governo, preparato dal Ministero della cultura. 
 
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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