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POLITICA ESTERA 
 

 

 
Pagina 3 – Tregua senza terroristi – Assad dichiara l’impossibilità di una tregua con i 
terroristi. La sua posizione può cambiare se Mosca lo vorrà. 
 

 
Pagina 6 – Assad scatenato – Il leader siriano lancia la sfida allo sforzo diplomatico di 
Mosca. 
 

 
Pagina 5 – Come la Russia perde gli alleati – C’è il rischio che nel vortice della guerra 
commerciale fra Russia e Turchia finiscano i partner e gli alleati. 
 
 

 
 
Pagina 1/3 – Barile congelato – La Russia e l’Arabia Saudita limiteranno le estrazioni del 
petrolio. 
Pagina 7 – Il “cattivo Premier” resterà al suo posto – Il Parlamento ucraino non ha 
potuto far dimettere Yatseniuk.  
Pagina 1/8 – Una guerra militare in Siria è impossibile – Il Capo scientifico dell’Istituto 
degli Studi Orientali Vitalij Naumkin parla degli ulteriori scenari del conflitto siriano. 
[Intervista molto lunga] 
Pagina 2 – Vicolo cieco-2 – Bloccati i TIR, i prezzi aumenteranno?  
 
 

 
Pagina 1/7 – L’Iran imporrà al mondo sanzioni sul petrolio – La Russia e l’Arabia 
Saudita sono pronte a bloccare le estrazioni, ma non da sole.  
Pagina 1/7 – Poroshenko ha deciso di sacrificare Arsenij Yatseniuk – La Rada è in 
grado di licenziare il Primo Ministro, ma non di nominarne un nuovo.  
Pagina 2 (editoriale) – La tregua in Siria potrebbe finire senza essere mai 
cominciata.  
Pagina 3 – Il “Caso Nemtsov” sarà esaminato a Bruxelles – Il Parlamento Europeo sta 
preparando una nuova risoluzione con delle critiche nei confronti della Russia.  
Pagina 7 – Lukashenko ha proibito di parlare della crisi – Il Presidente bielorusso ha 
nuovamente rinunciato alle riforme.  



Pagina 8 – Pechino sta rafforzando la lotta alla fuga di capitali – La Cina può usare le 
riserve valutarie per sostenere l’economia.  
Pagina 8 – L’Iran sta accelerando gli accordi con i Paesi dell’UE – Mohammad Javad 
Zarif ha parlato dei problemi del Medio Oriente.  
 

 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Il Ministero della giustizia s’inventa una nuova funzione – Quella del mediatore 
fra le autorità regionali e locali, cosi il progetto di emendamenti alla legge sull’autonomia 
locale. 
 

 
Pagina 7 – Manifestazione su ruote – Approvato in prima lettura il disegno di legge che 
equipara le carovane automobilistiche e le tendopoli alle manifestazioni pubbliche. 
 

 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 6 (editoriale) – Congelare ma non troppo – Che cosa hanno concordato la Russia 
e l’OPEC. 
Pagina 13 – Vent’anni in Gazprom – Alexej Miller riconfermato alla carica di AD Gazprom 
per altri cinque anni. 
 

 
Pagina 1/10 – Vacanza siberiana – Nel sistema delle prenotazioni dei biglietti aerei si 
registra un aumento del 30% per l’estate da parte dei turisti stranieri.  
Pagina 9 – UAC sospende la produzione di Tu-204 – Motivo: scarsa domanda e difficolta 
finanziarie.  
 

 
Pagina 7 – Gazprom sotto controllo – La CE presenta il progetto definitivo dell’Unione 
Energetica il cui obiettivo è minimizzare la dipendenza UE dal gas russo. 
 

 
 
Pagina 5 – La crescita delle esportazioni della benzina potrà provocare un aumento 
dei prezzi nel Paese.  
 



 

 
 
Pagina 2 – Il Presidente ha garantito tutela sia ai tribunali, sia al business – Vladimir 
Putin ha esortato i tre rami del potere a garantire la libertà dell’attività imprenditoriale.  
 
 
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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