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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 5 – Tabù per Ivan – In Lettonia proibiranno i nomi russi? 
 

 
Pagina 6 – Un russo e un cinese sono fratelli ma non compagni d’arme  – Politici ed 
esperti dei due Paesi hanno misurato il livello di collaborazione. 
 

 

 
Pagina 6 – Cambia la tattica, restano gli scopi [commento su LNR e DNR]. 
 
 

 
Pagina 2 – Il Donbass non è nostro – Sergej Lavrov ha dichiarato che la Russia non 
appoggia l’indipendenza dall’Ucraina delle Repubbliche autoproclamate del Donbass. 
Questo permette di mantenere la pressione occidentale su Kiev. 
 

 
Pagina 2 – Vuoi il dialogo? Preparati a difenderti – La NATO intende rafforzarsi ai 
confini russi. 
Pagina 2 – Il Pentagono non prevede di assicurare gli alleati europei – Le spese della 
NATO per contrastare la “minaccia russa” crescono notevolmente. 
Pagina 3 – Georgia: la NATO non ha alternative – La scelta di Tbilisi è legata allo 
storico tendere a Ovest [rubrica Carte-blanche]. 
 
 
 
 

 
 

POLITICA INTERNA 

 
 



Pagina 5 – “Platon” è costituzionale – La Corte Costituzionale non ritiene che le nuove 
esazioni infrangano i diritti degli autotrasportatori. 
 

 
Pagina 2 – Per la terza difesa – Vladimir Putin è diventato cittadino onorario di 
Sebastopoli. 
 
 

 
Pagina 07 – La miseria dell’opposizione russa [commento]. 
 

 
Pagina 1/2 – Navalnyj strappa PARNAS a Kasjanov – Nel partito si cercano la “talpa” e i 
colpevoli per il fallimento delle primarie. 
 
 

 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Cosa aspettarsi dal nuovo summit OPEC – I 13 amici del barile. 
Pagina 7 – Cina più importante degli USA – La Banca Centrale ha indicato il fattore 
chiave di influenza sull’economia russa. 
Pagina 13 – Europa contro Gazprom – Perché il rifiuto polacco ad acquistare gas russo 
è pericoloso per la compagnia. 
 

 
Pagina 2 – Aiutare con gli ordini – Il leader di Russia Unita ha promesso al business di 
non stravolgere le misure di sostegno. 
Pagina 13 – Niente spazio per gli stranieri – Abbandonano il mercato russo tre quarto 
dei lavoratori stranieri. 
Pagina 15 – Porzione per due – Le holding agricole dell’Estremo Oriente daranno carne 
a russi e cinesi. 
 

 
Pagina 7 – Rosneft trascina tutti dietro a sé  – Il processo potrebbe creare un brutto 
precedente nelle istanze contro le sanzioni. 
Pagina 9 – Il Ministero dell’energia incaricato di lottare contro il mercato – Dmitrij 
Medvedev vuole dare contratti diretti all’industria. 
 
 
 



 
Pagina 2 – I leader dell’’Unione Eurasiatica si sono accordati per attivare il 
commercio – I Capi di Bielorussia, Armenia, Kazakhstan e Kirghizistan hanno discusso 
della futura integrazione economica. 
Pagina 6 – Carica di ottimismo [commento sui prezzi del petrolio]. 
 

 

 
Pagina 10 – Gazprom estrae a buon prezzo – Gazprom ha svelato i costi di produzione 
dell’estrazione di gas: 20 dollari per 1000 metri cubi. Tenendo conto delle altre spese i 
costi per l’export arrivano a 130-140 dollari per 1000 metri cubi. 
Pagina 19 – Economia malata – Le vendite di medicinali nel primo trimestre del 2016 
sono crollate per la prima volta da quando vengono studiate. Gli operatori di mercato 
spiegano che i cittadini non hanno più soldi 
 

 
Pagina 1/4 – Bluff polacco nel tentativo di far calare il prezzo del gas – In Russia, a 
differenza dell’Europa, non c’è una concezione moderna di sicurezza energetica. 
 
 
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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