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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Un summit che costa – Il summit Russia-ASEAN svoltosi la settimana scorsa 
a Soči sarebbe costato alla nazione minimo 1,36 miliardi di rubli, così gli esperti di 
Yabloko. 

 
Pagina 6 – “Non si sa mai come possa finire la guerra fredda” – L’intervista al Vice 
Presidente dello PSD tedesco Ralf Stegner. 
 

 
Pagina 8 – Summit di guerra fredda – L’incontro tra i leader dei Paesi NATO in Polonia 
seguirà il disegno americano? 
Pagina 8 – “Presa di blocco” contro Bruxelles – Gli USA hanno trasformato l’Ucraina in 
un’arena di scontro. 
 

 
Pagina 3 – La visita di Obama a Hanoi: molti simboli, poca concretezza – A quali 
condizioni gli USA revocheranno l’embargo sulle forniture di armamenti al Vietnam 
[editoriale]. 
Pagina 7 – Ultimatum dei ribelli ad Assad – Sulla tregua siriana è stata posta di fatto 
una croce. 
Pagina 7 – L’accordo UE-Turchia resta congelato a metà – La Merkel paragona la 
trattativa con Ankara agli Accordi di Minsk. 
Pagina 7 – Un “verde” ha salvato l’Austria dal nazionalista – Van der Bellen ha 
superato l’esponente dell’ultradestra Hofer dello 0,4%. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 9 – Cinque anni per il PG – Il Presidente Putin riconferma in carica il PG Čiajka. 
 

 
Pagina 2 – Di nuovo – il Presidente Putin propone di nominare nuovamente Jurij Chajka 
Procuratore Generale. 
 

 



ECONOMIA 

 
Pagina 1 (editoriale) – La vita sanzionata – A diciotto mesi dall’introduzione 
dell’embargo agroalimentare russo sale l’inflazione e scende la qualità dei consumi.  
 

 
Pagina 5 – Perché il Consiglio Economico sosterrà il piano Kudrin – Per le élite sarà 
comodo il piano economico che gli permetta di non cambiare nulla, continuando a parlare 
delle riforme strutturali in atto. 
Pagina 14 – La Toscana russa – L’architetto Lanfranco Cirillo, che Reuters reputa come 
autore della residenza del Presidente Putin sul Mar Nero, annuncia di voler occuparsi 
anche della produzione vinicola. 

 
Pagina 1 – L’import di formaggi torna a crescere – Per la prima volta dopo 
l’introduzione dell’embargo tornano a crescere i formaggi d’importazione: vengono dalla 
Bielorussia, Serbia e Armenia.  
 

 
Pagina 4 – Barile versato – Il corso del rublo si è quasi sganciato dai prezzi del petrolio, 
ma per breve tempo. 
Pagina 11 – Si emergerà – Alla fine dell’anno la produzione avrà un saldo positivo. 
 

 
Pagina 2 – Il dibattito tra Kudrin e Uljukaev come copione per le elezioni – Il 
programma economico deve essere approvato non solo nei palazzi del Governo, ma 
anche dalle urne elettorali. 
Pagina 6 – All’Unione Europa servono il gas e il petrolio uzbeki – Tashkent attende 
proposte concrete da Bruxelles. 
 

 
ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 7 – Il GUM porterà La Scala a Mosca – Bolshoi e GUM annunciano il 
partenariato a lungo termine, che inizia con la tournee del Teatro alla Scala di Milano, in 
programma a settembre. 
 

 
Pagina 13 – Lezioni di italiano – Il Direttore della Scala Alexander Pereira parla 
dell’amicizia con il Teatro Bolshoj e di Anna Netrebko [intervista]. 
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