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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 11 – Ci si rivede dopo la Crimea – Si riunisce il Consiglio Russia – NATO, il 
primo dal 2014, ma in presenza di divergenze strategiche un dialogo aperto resta poco 
probabile. 
 

 
Pagina 1/6 – Barlume del regno delle tenebre – Russia e Nato tornano a parlarsi, la 
prima volta dopo il 2014. 
 

 
Pagina 1/2 – L’opposizione siriana esce dalla tregua – Nel tentativo di sconfiggere i 
terroristi prima che lo faccia Assad, gli USA aprono il secondo fronte nell’Iraq. 
Pagina 7 – Lavrov è atteso in Armenia – Il titolare del MID può portare agli armeni un 
piano di pace per il Karabakh. 
 

 
Pagina 6 – Damasco cambia idea – Mosca punta sul negoziato di Ginevra piuttosto che 
sulla guerra vittoriosa, per questo motivo il Ministro Lavrov si dissocia dall’offensiva 
intrapresa da Assad contro Aleppo. 
 

 
Pagina 8 – L’Europa impara il turco – La Turchia baratta i rifugiati con l’abolizione dei 
visti d’ingresso Schengen per i cittadini turchi. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – L’impossibile è possibile – La Corte Costituzionale per la prima volta 
riconosce come impossibile l’esecuzione della sentenza della Corte di Strasburgo che 
impone di lasciare ai detenuti il diritto di voto. 
 



 
Pagina 6 – Più alta di Strasburgo – La Corte Costituzionale russa ha autorizzato 
l’inadempimento alle sentenze della Corte di Strasburgo. 
 

 
Pagina 6 – Privato della parola l’Ambasciatore UE – Alla conferenza sulla 
collaborazione universitaria UE e Siberia tolto dall’agenda il discorso dell’Ambasciatore 
Usackas: succede nell’Università di Novosibirsk.  
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Terapia sostitutiva – L’esecutivo intende proseguire con la 
sostituzione dell’import e sostegni all’export di prodotto finito, così il premier in Aula alla 
Duma. 
Pagina 5 – Eterna stagnazione della Russia – Senza riforme strutturali la Russia resterà 
in eterna stagnazione, così la Vice Presidente della Banca Centrale, ma il Governo 
assicura che riforme accelerate non ci saranno. 
 

 
Pagina 16 – Il vino e la Russia – La Russia lascia la top five tra i maggiori importatori di 
vino: meno 25% nel 2015 in espressione monetaria. 
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