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POLITICA ESTERA 
 
 

 

 
Pagina 8 – Stanchi delle sanzioni – I Ministri degli Esteri europei si sono scontrati sulla 
Russia.  
 

 
Pagina 2 – La Russia e l’Ucraina impantanate nel passato – Il conflitto tra i due Stati li ha 
allontanati dal moderno processo di integrazione.  
Pagina 1/7 – La Turchia ha risposto all’attentato bombardando l’Iraq – Ankara ha attaccato i 
curdi anche senza i risultati delle indagini.  
Pagina 6 – Baku cercherà di riconciliare Mosca e Ankara – Il Presidente azero in attesa 
dell’omologo turco.  

 
 
Pagina 1/6 – Primi ritiri dalle operazioni in Siria – Il Comando supremo ha disposto la 
riduzione del contingente russo nel Paese.  
 

 
Pagina 1/3 – La Russia lascia la Siria – La Russia inizia a ritirare le forze militari dalla 
Siria.  
Pagina 1/6 – Gestione della rabbia – Il progetto congiunto fra “Levada-Center” e l’Istituto 
internazionale sociologico di Kiev dimostra che c’è una forte avversione reciproca fra russi 
e ucraini.  
 

 
 
Pagina 1/8 – Putin libera la Siria – Il Presidente ha ordinato di iniziare il ritiro delle 
truppe.  
Pagina 3/4 – I due candidati di Poroshenko – Il Presidente ucraino cerca un sostituto 
per la guida del Governo.  
 
 

 



 
Pagina 1/2 – Vladimir Putin ritira le truppe dalla Siria – La Russia dà un esempio di 
approccio pacifico alla risoluzione del conflitto. 
Pagine 3 – Il Governo turco poteva essere a conoscenza della preparazione 
dell’attentato di Ankara. 
Pagina 4 – Un’“alternativa”” per Frau Merkel (editoriale) 
Pagina 4 – In Turchia è tornata la guerra (editoriale) 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/2 – Boris Titov sta preparando il partito per il congresso – “Pravoje delo” 
critica la politica economica dei ministri, ma sostiene il Presidente e la Crimea.  
Pagina 1/3 – Vladimir Putin ha gonfiato le promesse – I risultati del terzo mandato 
presidenziale sembrano controversi [articolo molto lungo – N. d. t. ] 
 

 
Pagina 2 – Il minore tra i due mali – Alle elezioni d’autunno per la Duma, molto 
probabilmente non ci saranno osservatori dell’APCE. La Russia potrà però accogliere la 
missione dell’OSCE in modo più favorevole rispetto agli anni precedenti.  
 

 
 
Pagina 6 – Partito di destra: prospettive e rischi (editoriale)  
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 4 – Embargo senza illusioni – Il Gabinetto dei Ministri revocherà le sanzioni solo 
dopo che l’Occidente avrà rinunciato alle proprie.  
 

 
Pagina 4 – Un decennio fallito – il Governo e la Banca Centrale non traggono 

insegnamenti dalla crisi.  
 
 

 
Pagina 5 – Lo Stato difende le macchine – Il Ministero dell’industria e del commercio 

vuole  ampliare del doppio la lista di prodotti stranieri proibiti per gli ordini statali.  

Pagina 12 – Novak non ha convinto l’Iran – L’Iran è pronto a congelare la produzione 

del petrolio solo dopo che sarà raggiunto il livello di estrazioni  pre-sanzioni.  



 
Pagina 2 – L’OPEC avvia la riduzione delle estrazioni – Tutti i Paesi tranne l’Iran hanno 
rallentato le forniture. 
Pagina 7 – L’Iran non ha accettato le regole di Mosca – Teheran ha rifiutato il 
compromesso per congelare le estrazioni di petrolio. 
Pagina 8 – Il microfinanziamento regredisce – I ritmi di crescita del mercato si sono 
ridotti del doppio.  
 
 

 
Pagina 1/2 – Terre a metà prezzo – Le Regioni spenderanno per l’acquisto di terre 
agricole.  
Pagina 12 – “Sistema” latte –  Vladimir Evtushenkov si è impegnato nello sviluppo della 
sua holding agricola. 
Pagina 14 – L’Iran difende le estrazioni – La Russia non ha convinto Teheran a unirsi 
all’accordo sul congelamento delle estrazioni. 
Pagina 16 – Uber risorge – Mosca permetterà al servizio di funzionare, dopo il rifiuto 
degli “abusivi”  
 

 
 
Pagina 1/5 – I crediti al consumo rincareranno. 
 
 
 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
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Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
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