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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1/8 – Allarme nel Karabakh – Dopo vent’anni riprendono nella Repubblica del 
Nagorno-Karabakh imponenti manovre militari.  
Pagina 8 – Parola del Presidente – Assad dichiara di essere pronto a tenere le elezioni 
anticipate del Capo dello Stato siriano. 
 

 
Pagina 4 – Baku verifica la solidità del Nagorno-Karabakh – Russia, USA e UE hanno 
richiamato alla moderazione le parti in conflitto. 
Pagina 6 – La Turchia sapeva [commento del politologo Azhdar Kurtov sulle 
tensioni nel Nagorno-Karabakh]. 
 
 

 
Pagina 1/7 – La trappola del Karabakh – Erdogan ha fatto capire a Putin che senza la 
Turchia non si potrà fermare la guerra. 
Pagina 1/7 – La squadra di Poroshenko sfrutta l’esperienza di Yanukovich – 
Nuovamente rinviate le dimissioni di Yatsenjuk e la nomina di Grojsman. 
Pagina 1/8 – La tregua siriana, un campo minato – Il nuovo turno di consultazioni a 
Ginevra è in dubbio. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – La logica del conflitto – L’escalation era inevitabile: se il 
conflitto resta sospeso per diversi anni senza soluzione prima o poi trabocca in scontro 
aperto. 
Pagina 2 – La guerra della domenica – Il ritorno ai combattimenti nel Nagorno-Karabakh 
mette in dubbio la capacità della Russia di esercitare la propria influenza nella regione. 
 

 
Pagina 1/2/3/ - Non è ancora guerra – Oggi nessuno, né la Russia, né gli USA né l’UE 
hanno bisogno dello scongelamento del conflitto. 
 

POLITICA INTERNA 
 



 
Pagina 2 – Avviati i dibattiti in “Russia Unita” – Ci sono discussioni nell’ambito delle 
elezioni primarie per i candidati che rappresenteranno il partito alle elezioni parlamentari. 
 

 
Pagina 1/3 – I cittadini non pagano “Russia Unita” – Metà dei partiti continua come 
prima a campare senza soldi. 
Pagina 1/3 – I tutori dell’ordine chiedono libertà di parola – Per le commissioni sociali 
di controllo è diventato complicato parlare con i media. 
 

 
Pagina 5 – Riconoscere o non riconoscere, questo è il dilemma – La Corte 
Costituzionale sta decidendo se riconoscere la sentenza CEDU sul caso Anciugov e 
Gladkov. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/5 – Per dicembre il prezzo della benzina potrebbe salire fino a 43 rubli – 
Pesa sulla situazione l’aumento dei tassi delle accise sul carburante. 
Pagina 1/5 – La Bielorussia chiede il gas a 80 dollari – Minsk propone a Mosca di 
sganciare dal dollaro i prezzi del gas fornito alla Bielorussia. 
Pagina 3 – Il rublo ha riconquistato l’11% – In marzo il rublo è stato il leader per il 
rafforzamento tra le valute dei mercati in via di sviluppo. 
Pagina 6 – Lo sviluppo dell’economia non è possibile, finché ci sono pressioni sul 
business [commento del business-ombudsman Boris Titov]. 
 

 
Pagina 1/4 – Il comparto energetico russo sorprende per l’audacia delle decisioni – 
Gazprom sta realizzando North Stream 2 senza l’accordo con la Commissione Europea. 
Pagina 2 – Vecchia concorrenza a un nuovo livello – [editoriale della redazione] 
L’Europa resta il principale campo di attività per gli operatori del gas russi. 
Pagina 4 – Il Ministero dell’Agricoltura ha pensato dove mettere il cibo – Agroprom 
ha intrapreso grossi sforzi sulla sicurezza alimentare. 
 
 

 
Pagina 3 – Come la prima volta – Il Ministero dell’Energia ritiene che l’Ucraina non potrà 
fare a meno del gas russo. 
Pagina 4 – Le compagnie statali gettano la zavorra – Le vendite degli asset non di 
profilo delle compagnie statali russe le renderanno più efficienti. 



Pagina 5 – A Sochi con 16mila rubli – In che modo le località di villeggiatura russe si 
stanno preparando la stagione estiva. 
 

 
Pagina 9 – Perché la Crimea non diventerà mai Taiwan – La penisola, sotto le sanzioni 
internazionali, resterà in perenne stagnazione. 
 

 
Pagina 2 – Dai conteggi Rosstat un PIL come si deve – Nel quarto trimestre 2015 
emerge un salto d’investimenti ed esportazioni. 
Pagina 7 – Gazprom prende la rotta dei fiordi – La major russa può acquistare una 
quota nella norvegese OMV Norge. 
 

 
Pagina 12 – Rublo come incentivo – Le statali dovranno ordinare le navi in Russia: per 
gli ordinativi all’estero che superino un miliardo di rubli c’è bisogno di autorizzazione 
dell’Esecutivo. 
 

 
Pagina 5 – L’interscambio con l’UE: meno 25% - Fra i partner economici dell’UE la 
Russia è stata sorpassata dalla Svizzera. 
 
 
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/) 
 

 
 
 

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

