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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2/3 – Europa nel mirino – Di cosa ha parlato Vladimir Putin in Grecia. 
 

 
Pagina 2 – Amici nonostante Bruxelles – Mosca sa quali elementi della difesa 
antimissile in Europa possono essere dotati di missili dalla portata di 1000 km. 
Pagina 6 – Le convulsioni dello Stato socialista [commento politico sulle proteste in 
Francia]. 
 

 
Pagina 2 – In piedi sul ponte – La visita di Putin [in Grecia] aveva significato simbolico, 
gli altri Paesi UE hanno visto che invitare il Presidente russo non porta nessuna 
conseguenza. 
Pagina 7 – Nadezhda Savchenko [nella rubrica “Persona della settimana”]. 
 

 
Pagina 9/11 – Il G7 non vuole che la Russia ritorni nel “club d’élite” – Al summit in 
Giappone è stata ammessa la possibilità di nuove sanzioni contro la Russia. 
 

 
Pagina 2 – Ponte dall’Ellade – Putin ha visitato Atene e Monte Athos. 
Pagina 8 – Né concerto, né calcio – I servizi speciali polacchi otterranno nuovi poteri. 
Pagina 8 – La Merkel  soffia in faccia – In Germania si inizia a parlare di una parziale 
revoca delle sanzioni antirusse. 
 

 
Pagina 6 – Gli americani si avvicinano all’ISIS da due lati – La coalizione guidata dagli 
USA rafforza la pressione su tutti i fronti. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 5 – Internet sotto controllo – Il Governo si appresta a regolamentare le 
infrastrutture delle rete russa. 
 

 
Pagina 3 – La regolarizzazione pre-processuale delle vertenze con i giornalisti sarà 
obbligatoria. 
 

 
Pagina 3 – Scontentezza in Russia Unita – I risultati delle primarie di Russia Unita sono 
stati annullati in tre Regioni, hanno perso le elezioni 49 Deputati in carica. 

 
Pagina 3 – Il Partito Comunista invita i deputati a essere pronti a lottare – Per 
cambiare pacificamente il corso dello sviluppo del Paese. 
 

 
Pagina 3 – “Poteva essere rimosso da un anno e mezzo” – Non devono sorprendere le 
dimissioni del capo dell’FSO Murov, ma il fatto che siano state rinviate così a lungo. 
 

 
Pagina 3 – I contestatori vogliono marciare sui boulevard – Prevista per il 13 giugno 
l’ennesima marcia per la libertà e contro la dittatura. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 7 – Che cos’ha dato l’import substitution – Il Governo valuta il prolungamento 
dell’embargo alimentare, anche se i dati di Rosstat mostrano che non ha dato grande aiuto 
ai produttori nazionali. 
 

 
Pagina 5 – Politica nociva – Aleksej Kudrin cerca di convincere il Presidente che per il 
bene della crescita economica va ridotta la tensione geopolitica. Per il momento, però, 
senza successo. 
Pagina 12 – Investitore controvoglia – VTB si è ritrovata proprietaria del 7,69% del 
pacchetto di Enel Russia. Le azioni le sono state assegnate su credito del fallito 
Rusenergo Fund. 



Pagina 18 – L’embargo si allunga – Il Premier Medvedev ha dato ordine di far 
proseguire l’embargo alimentare fino a fine 2017. In realtà a rendere possibili tutti i 
traguardi raggiunti nel settore agricolo è stato il sostegno statale, e non i divieti. 
Pagina 19 – Un partner molto importante – Le Ferrovie Russe ampliano i canali di 
vendita di biglietti. L’attuale partner VIP-service venderà biglietti ferroviari elettronici senza 
intermediari. 
 

 
Pagina 3 – Altre scadenze per l’export – Dmitrij Medvedev ha dato ordine di preparare il 
prolungamento dell’embargo. 
Pagina 12 – Voliamo per l’export – E’ diventato conveniente acquistare elicotteri russi. 

 
Pagina 7 – Sul mercato del gas è apparsa la concorrenza – Gazprom minaccia di 
ridurre nuovamente i volumi delle trattative di borsa. 
 

 
Pagina 3 – L’Unione Economica Eurasiatica è un congiungimento tramite lo 
sviluppo interno – Il cambio di rotta russo verso Est non dev’essere una risposta 
estemporanea all’Ovest, ma un progetto di sistema [rubrica “carte-blanche”]. 
Pagina 4 – La Bielorussia stimola la propria economia grazie alla Russia – Senza 
riconoscere i prezzi in dollari per il gas russo, Minsk riduce il suo costo per le aziende 
nazionali. 
 
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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