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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2/3 – Il ritorno dei pomodori – Cosa cambierà per la revoca delle sanzioni 
antiturche. 
Pagina 4/5 – Attacco all’aeroporto – Cosa si sa dell’attentato terroristico nella capitale 
turca (sic). 
Pagina 4 – Stato di isolamento – Su cosa si sono accordati i leader UE al summit di 
Bruxelles. 

 
Pagina 6 – La Turchia merita la pace migliore – Mosca e Ankara tornano alla piena 
collaborazione. 
Pagina 6 – La Francia avvicina la Russia all’Occidente – Sergej Lavrov ha discusso a 
Parigi di come uscire dalla crisi nei rapporti. 
 

 
Pagina 1/6 – La rivolta degli elettori britannici [commento del deputato A. Pushkov]. 
Pagina 2 – Mosca e Ankara ripristinano i rapporti – Vladimir Putin e Recep Erdogan si 
sono accordati per incontrarsi di persona. 
 

 
Pagina 1/2 – La Siria rappacifica Russia e Turchia – Mosca e Ankara hanno iniziato a 
riavvicinarsi: revoca delle sanzioni e ripresa della regolamentazione del conflitto siriano. 
Gli esperti promettono colloqui estremamente complessi 
 

 
Pagina 1/7 – L’attentato a Istanbul non interrompe i colloqui tra Putin ed Erdogan – 
Al “martedì nero” è seguito per Russia e Turchia un “mercoledì sereno”. 
Pagina 2 – Quasi scontro tra Russia e USA nel Mediterraneo – Il Ministero della Difesa 
per ora non intende rafforzare la presenza della Marina nel Medio Oriente. 
Pagina 7 – Lavrov e Ayrault hanno parlato accompagnati dal prolungamento delle 
sanzioni – L’UE non vede buone ragioni per alleggerire la pressione economica sulla 
Russia. 
 

 
Pagina 1/2 – Squillo di telefono a Istanbul – Il Presidente Putin e Recep Erdogan si 
sono accordati per incontrarsi di persona. 



Pagina 5 – Incontro sulla Senna – Sergej Lavrov ha invitato i francesi a pensare in modo 
strategico. 
Pagina 7 – Sulle orme del Veneto – Il Consiglio della Regione Liguria ha riconosciuto la 
Crimea come territorio russo. 
Pagina 8 – Guerra all’aeroporto – Terroristi Daesh sospettati per l’attacco all’aeroporto di 
Istanbul. 
Pagina 8 – Se hai deciso di andare, vai via – Il Premier britannico è intervenuto con 
l’ultima parola al summit UE. 
 

 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 6 – Pacchetto alla firma – Il Consiglio Federale ha approvato gli emendamenti di 
Irina Jarovaja. 
Pagina 8 – Un concorrente per Kadyrov – Il partito dell’imprenditore Boris Titov lotterà 
per la guida della Cecenia. 

 
Pagina 2 – Priorità in fila dal Presidente – Le spese della Casa Bianca messe in ordine 
d’importanza dal Cremlino. 
Pagina 5 – Pacchetto antiterrorismo dal Presidente – Ci si attende il veto di Vladimir 
Putin. 
Pagina 5 – Ex Viceministro [Svetlickij, ex VM dell’Energia, ndt] arrestato per i crediti 
– Il Presidente di Evrazijskij accusato di frode. 
 

 
Pagina 2 – I partiti non possono fare a meno delle stelle – Le liste preelettorali 
includono sportivi, generali e attrici. 
Pagina 3 – La Pamfilova perdonerà agli osservatori tutto, tranne essere ubriachi – Il 
Capo del Comitato elettorale centrale consiglia una moratoria sull’allontanamento dei 
controllori dai seggi. 
 

 
Pagina 3 – Eccovi il pacchetto – Il Consiglio Federale ha concluso ieri la sessione 
primaverile. 
Pagina 6 – Senza “bianchi” e “rossi” – La legge principale della storia russa insegna 
che ogni 22 giugno [data di inizio della II guerra Mondiale per la Russia, ndt] deve finire 
con un 9 maggio [Giorno della Vittoria sul nazifascismo, ndt].  
Pagina 7 – Hanno sparato per 15 milioni – Concluse le indagini del processo per 
l’omicidio Nemtsov. 
 
 

ECONOMIA 

 



Pagina 5 – Perché l’integrazione tra Unione Economica Eurasiatica e Cina non 
procede [commento]. 
Pagina 10/11 – Default della vodka – La compagnia di Rustam Tariko non ha pagato ai 
possessori di bond 37 milioni di dollari. 
Pagina 12/13 – L’euro non si calcola più – Londra potrebbe perdere il diritto alle 
transazioni nella valuta unica. 

 
Pagina 1 – L’alcol d’importazione non arriverà per concorso – Il deficit delle accise 
potrebbe portare a un’interruzione delle importazioni. 
Pagina 1/9 – Il gas scorre con il vecchio listino – L’aumento delle tariffe di trasporto è 
legato da accordi. 
Pagina 1/10 – Ha parlato. Andiamo – Vladimir Putin ha aperto la stagione turistica in 
Turchia. 
Pagina 2 – L’Asia centrale spinge la Cina fuori dalla Russia – Cambiano i principali 
“fornitori” di forza lavoro in Russia. 
Pagina 7 – Nestlé si butta sul freddo – La compagnia lancia in Russia i gelati Cadbury e 
Oreo. 
Pagina 8 – Sostegno estero per il rublo – I principale alleati sono petrolio e Turchia. 
 

 
Pagina 3 – Sostegno pronto per il business in Crimea – Russia Unita presenta le 
proprie idee al Presidente della Regione, Sergej Aksenov. 
Pagina 5 – Hotel strapieni a Sochi e in Crimea. 
Pagina 5 – Il prezzo della benzina cerca di star dietro all’inflazione – Il Servizio 
antitrust è certo che non la raggiungerà. 
 

 
Pagina 3 – Si può essere grandi ma poveri – L’opinione dei russi è che un alto livello di 
benessere dei cittadini e un’economia forte non sono più segnali dell’essere una grande 
potenza. 
Pagina 4 – Amnistia per una minoranza – In circa 2500 si sono fidati dello Stato e 
hanno usufruito dell’amnistia sui capitali. Gli altri sono stati bloccati dalle imperfezioni nella 
legge e dalla sfiducia nello Stato. 
Pagina 5 – Manovre sulla Bielorussia – La Russia potrebbe annullare i dazi di 
esportazione. Il Governo dovrà pesare a come evitare un conflitto con la Bielorussia, che 
perderebbe circa 2 miliardi di dollari. 
Pagina 13 – La vendita al dettaglio ha esaurito la rapida crescita – I tempi che 
vedevano la crescita del commercio al dettaglio russo come una delle più rapide al mondo 
sono passati; entro il 2020 il retail crescerà a un ritmo più lento del doppio rispetto agli 
ultimi 10 anni. 
 

 
Pagina 1/4 – La Russia ha sperperato il Fondo di riserva – L’unica uscita dallo stallo 
del bilancio è aumentare le tasse e ridurre drasticamente la spesa pubblica. 
 



 
Pagina 10 – Supermarket “estate” – Aleksej Nemerjuk [Direttore del Dipartimento 
commercio e servizi di Mosca] parla dei prezzi delle fragole, del futuro di ristoranti e centri 
commerciali e del commercio in tutta la Capitale. 
Pagina A3 [inserto “Banche”] – Proposta interessante – Le organizzazioni di credito 
forniscono volentieri denaro per import substitution e commercio. 
 

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/) 
 

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

