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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Ucraina e Turchia minacciano la Crimea – la NATO sta stabilendo nel Mare 
Nero una potente flotta militare. 
Pagina 3 – Washington ha trovato un nuovo ruolo per la Germania – Gli USA 
intendono contenere la Russia attraverso la macchina bellica tedesca. 
Pagina 8 – Incontro a Vienna: niente trionfalismo, speranza contenuta – I 
rappresentanti dei diciassette stati hanno tentato di rianimare il negoziato siriano. 

 
Pagina 6 – Le armi per la Libia – La Russia e l’Occidente aiuteranno Tripoli a contrastare 
il DAESH. 
 

 
Pagina 4 – L’Ucraina chiede all’Italia di aiutarla a far tornare la Crimea – 
L’ambasciatore ucraino in Italia lancia un appello ai deputati veneti di votare contro il 
riconoscimento della Crimea come territorio russo. 
 

 
Pagina 8 – Cosa c’entra la Russia con l’ASEAN – Vladimir Putin ha incontrato i leader 
dei dieci stati asiatici. 
 

 
Pagina 4 – La base che non c’è – Gli USA hanno “trovato” a Palmira una struttura 
militare fissa russa. 
Pagina 6 – Unione globale – Avrà luogo a Sochi il summit Russia-ASEAN. 
Pagina 8 – Il Presidente dei conflitti – Obama passerà alla storia come il Primo 
Presidente USA sotto il cui mandato gli USA hanno costantemente combattuto. 
Pagina 8 – La Russia non ha nulla di cui vergognarsi – Discussa a Vienna la 
situazione in Siria. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Il Presidente della Corte Costituzionale spiega le peculiarità della Russia 
– Il Presidente CC Zorkin ha spiegato perché la Russia rifiuta all’adempimento diretto delle 
sentenze CEDU. 



 
Pagina 4 – La lingua russa come parte lesa – L’Associazione dei cittadini russofoni di 
Tuva si appella al Presidente Putin, denunciando le persecuzioni delle persone russofone 
nella regione: sempre meno russi nelle alte cariche e meno lingua russa nelle scuole. 
 

 
Pagina 7 – Nessun missile dal sud – Per ora il Ministero della difesa non ha deciso il 
futuro della stazione radar in Crimea. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 6 – Quando le casse si svuoteranno – Le autorità stanno studiando varie ipotesi 
di come riempire le casse con nuovi tributi. 
 

 
Pagina 4 – Mosca e Pechino cercano di aumentare lo scambio turistico – Parte a 
Pechino il 20 maggio la campagna promozionale del turismo verso la Russia, l’interesse 
particolare è per “il giro rosso” ovvero le visite nelle città legate al nome di Lenin. 

 
Pagina 10 – Il latte, i cinesi e i thailandesi – Il Fondo degli investimenti diretti e la joint-
venture cinese-thailandese investiranno un miliardo di dollari nella costruzione di un 
grande kombinat lattiero nella regione di Riazan.  
 

 
Pagina 12 – L’Europa preme sul Gazprom – Iniziati in Greci ai lavori di costruzione del 
gasdotto adriatico che dovrà portare il gas dall’Azerbaigian verso l’Europa. 
 

 
Pagina 1 – Le città dei disoccupati – Nuovi licenziamenti in arrivo nelle città 
monoindustriali. 
 

 
Pagina 13 – Innesco d’oro – Le riserve internazionali della Russia sono cresciute fino a 
quasi 400 miliardi di dollari, grazie all’euro e all’oro. 
Pagina 15 – E’ arrivato il latte – Mucche cinesi trasferite nella Regione di Vladivistok. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 

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

