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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 14 – La NATO richiama al passato – Il rappresentante permanente della 
Federazione Russa presso la NATO Alexander Gruško: L’Alleanza ha bisogno di un 
“grande avversario”. 
Pagina 6 – Cartellone da tenere – Presso la base aerea russa in Siria inaugurato il 
centro culturale per i militari.  

 
Pagina 1 – Jean-Claude Juncker elude le sanzioni – Il titolare CE sarebbe disponibile a 
venire a San Pietroburgo, senza però allentare la stretta delle sanzioni antirusse. 
Pagina 6 – “Sempre più soggetti UE non vogliono più le sanzioni, e la loro voce è 
sempre più forte” – Il Vice Ministro degli Esteri greco spiega perché l’UE non deve aver 
paura della Russia. 
 

 
Pagina 2 – La Russia che basta a se stessa – Il MAE turco fa passo indietro e invita la 
Russia a svolgere consultazioni su come tornare alla normalità, la Russia risponde con un 
no. 
 

 
Pagina 6/7 – Quattro argomenti da 3 miliardi di dollari – Su quali basi l’Ucraina rifiuta di 
pagare la Russia. 
 

 
Pagina 5 – Le regioni ucraine fanno un passo verso la federalizzazione – Il Consiglio 
Regionale di Odessa chiede di concordare relazioni speciali con Kiev. 
Pagina 5 – Ankara propone a Mosca di valutare le condizioni della tregua. 
Pagina 7 – Il piano B di Erdogan [commento]. 
Pagina 7 – Il fenomeno Trump [commento]. 
 

 
Pagina 1/2 – Le Isole Curili diventeranno il limite di difesa – La Federazione Russa 
intraprenderà misure senza precedenti per rafforzare le strutture militari in Estremo 
Oriente. 
Pagina 1/4 – Kiev ha annunciato le ragioni per on restituire a Mosca il debito di 3 
miliardi di dollari – L’Ucraina si appella al fattore Crimea e al conflitto nel Donbass. 



Pagina 2 – La Turchia non ha fretta di creare un “fronte Nord” – Il proseguimento 
delle azioni belliche in Siria non fa altro che esasperare le contraddizioni. 
Pagina 7 – Si nota nell’UE un caos sulle sanzioni – Juncker decide di andare a San 
Pietroburgo e turba l’Europa. 
Pagina 7 – Il Comitato siriano per le trattative resta senza capi – I leader 
dell’opposizione hanno dato le dimissioni, e hanno di fatto seppellito il processo di Vienna. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2/3 – Il secondo partito – I liberaldemocratici hanno superato i comunisti. 
Pagina 4 – Ognuno per sé – Come andrà alle elezioni l’opposizione, dopo il fallimento 
delle primarie. 
 

 
Pagina 1/2 – In Crimea i piloti vengono addestrati ad annientare le basi antimissile 
USA. 
Pagina 2 – Il Ministero della Difesa condividerà con la Guardia Nazionale i diplomati 
delle scuole militari. 
 

 
Pagina 2 – Le primarie possono diventare il locomotore della democrazia – Oltre ad 
esse vanno però prese in prestito anche altre istituzioni dei sistemi politici sviluppati 
[editoriale]. 
Pagina 3 – Kasjanov ha annullato le primarie di Navalnyj – I candidati di PARNAS 
saranno scelti al congresso, e non tramite Internet. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Quota dura da erodere – La cinese CNPC desidera non soltanto essere 
presente in Rosneft, ma anche poter gestire il gruppo. 
 

 
Pagina 8/9 – Clausola cinese per Rosneft – CNPC è pronta all’acquisto di una quota 
nella compagnia, se potrà partecipare alla gestione. 
 

 



Pagina 1/6 – Il bilancio federale è il principale creditore delle Regioni – La quota di 
denaro pubblico nel debito complessivo dei soggetti federali ha superato il 43%. 
Pagina 1/6 – Rosneft e Novatek frenano l’aumento delle tariffe per il pompaggio del 
gas. 
 
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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