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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1/7 – Il piano per il Nagorno Karabakh è pronto – Per il momento Mosca non 
spiega le sfumature della nuova risoluzione del conflitto armeno-azero. 
Pagina 1/7 – Kiev vede la mano del Cremlino nel referendum olandese – Le opinioni 
ucraine ed europee sui problemi ucraini coincidono. 
Pagina 1/8 – Gli USA intimoriscono la Russia con “sanzioni panamensi” – 
Quest’estate la lista nera degli uomini d’affari potrebbe ampliarsi. 
Pagina 2 – Macchie nella difesa aerospaziali della CSI – I problemi economici e 
geopolitici della Russia e dei suoi alleati sono d’ostacolo a una difesa sicura dei cieli. 
 

 
Pagina 1/8 – La fine dell’unione politica europea – Aleksandr Rar: La maggioranza 
degli europei non vuole un ulteriore ampliamento dell’UE. 
Pagina 3 – Missione di pace – Dmitrij Medvedev si è recato in Armenia. 
Pagina 8 – Stretta di mani a tre – Lavrov ha discusso del problema del Nagorno-
Karabakh con i colleghi iraniano e azero. 
 

 
Pagina 4 – Baku vince il primo round. 
 

 
Pagina 7 – Il premier russo come mediatore – Dmitrij Medvedev si è recato nel 
Caucaso con la missione di mediatore. 
Pagina 7 – Nel posto giusto al momento giusto – I titolari degli Esteri di Azerbaigian e 
Iran a Baku hanno affrontato il tema del Nagorno-Karabakh. 
 

 
Pagina 2 – La Russia resta partner e amico fedele dell’Armenia – Il premier Medvedev 
è giunto in visita ufficiale nella capitale armena. 
Pagina 4 – La Russia compie ogni sforzo per estinguere il conflitto in Nagorno-
Karabakh – Si è svolto a Baku l’incontro trilaterale dei titolari dell’Estero russo, azero e 
iraniano. 
 

POLITICA INTERNA 
 



 
Pagina 3 – Elezioni senza emozioni – Rossijskaja Gazeta pubblica la legge che 
impedisce alle celebrità di prendere parte alla propaganda pre-elettorale per i candidati. 
 

 
Pagina 1/3 – La “piattaforma civile” si è unita al fronte “misto” antigovernativo – Il 
leader Rifat Shajkhutdinov si è proclamato guida del settore di destra. 
Pagina 2 – SOBR [forze rapide d’intervento, ndt] per il Presidente contro SOBR per 
la popolazione – Il Governo sceglie per sé gli agenti più efficaci nella lotta alla criminalità. 
Pagina 3 – Gli elettori richiedono i protocolli del voto – La Corte Costituzionale ha la 
possibilità di ripristinare l’istituto degli osservatori civici per le elezioni. 
 

 
Pagina 2 – Una Russia in forze – Vladimir Putin ha parlato del Paese dei suoi sogni. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – La vittoria dei giovani – Nell’ambito dell’educazione patriottica 
lo stato torna ai giochi sportivi militari per giovani e giovanissimi, a dirigere il Comitato 
Organizzatore dei giochi è il vice ministro della Difesa. 
Pagina 2 – Prova generale – L’intervento del Presidente al Forum del Fronte Popolare 
Russo è stata una prova generale della tradizionale linea diretta con i cittadini in 
programma il 14 aprile. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/5 – Sono state le patate, non la Banca Centrale, a sconfiggere l’inflazione – 
La dura lezione della crisi è sfuggita ai Ministri e alla Banca Centrale. 
Pagina 4 – I prezzi del gas russo dipendono dalla vittoria di Trump negli USA – La 
partita sugli idrocarburi si svolgerà in Germania a Kassel. 
Pagina 4 – I tedeschi vogliono interessare la Polonia alla costruzione di North 
Stream - 2 – La Polonia potrebbe attenuare la sua opposizione alla realizzazione del 
gasdotto. 
 

 
Pagina 1/2 – Elvira Nabiullina: una calo dell’inflazione al 4% per la fine del 2017 non 
è solo realistico, ma necessario. 

 
Pagina 9 – Sostituto alla Turchia si trova in Grecia – Un nuovo trend sul mercato 
turistico russo. 
Pagina 11 – Percorso terrestre per il Nord Stream 2 – La joint-venture di Wintershall e 
Gazprom intende prolungare il gasdotto. 



Pagina 11 – Armenia più vicina a Bielorussia – Per la seconda volta negli ultimi sei 
mesi Gazprom concede lo sconto agli armeni, riconoscendo questa volta un meno 9%.  
 

 
Pagina 14 – Un Château in cortile – Per i piccoli produttori privati il costo della licenza 
vinicola scende di dodici volte – da 800 mila a 65 mila rubli. 
 
 
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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