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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 1/6 – “Non ritengo di essere prevenuto nei confronti della Russia, della 
lingua russa e dei russi” – Il Ministro degli Esteri lituano spiega a Kommersant che le 
sanzioni e l’introduzione di forze NATO nei Paesi Balitici sono necessarie. 
Pagina 6 – Petr Poroshenko verifica la solidità delle sanzioni antirusse – Il Presidente 
ucraino ha cercato di garantirsi l’appoggio delle autorità francesi. 
 

 
Pagina 1/8 – Passo indietro del CIO – Sarà l’Associazione internazionale delle 
Federazioni di atletica leggera a dover decidere da sé quali atleti ammettere alle Olimpiadi 
in Brasile. 
Pagina 2 – Impegno di Putin sul Nagorno Karabakh – Aliev e Sargsjan si sono 
nuovamente accordati per non combattere [editoriale]. 
Pagina 1/7 – Stampa russa non grata per la Moldavia – Il Parlamento moldavo si 
prepara a difendere i media dalla Federazione. 
 

 
Pagina 1 – Slovacchia contro – Nonostante la decisione COREPER di rinnovare le 
sanzioni antirusse per altri sei mesi la Slovacchia, che assume la presidenza UE dal 1° 
luglio, resta espressamente contro. 
 

 
Pagina 3 – Film in bianco e nero – Se non succedono attacchi febbrili in Ucraina, dal 
gennaio prossimo si darà avvio all’annullamento delle sanzioni, ma resta il problema di 
come impostare il doposanzioni. 
Pagina 8 – Una scomoda verità – I francesi cercano di restare seduti su due sedie, 
funamboli fra avversari e sostenitore delle sanzioni antirusse. 
 

 
Pagina 3 – Senza formalismi – Parigi e Berlino intendono tenere un nuovo summit dei 
Quattro di Normandia, il Cremlino chiede che se ne garantisca il risultato. 
 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 7 – “L’opposizione ha chances in 25 circoscrizioni” – Il politologo Dmitrij 
Oreshkin spiega quali eletti ci si può aspettare nella nuova Duma. 

 
Pagina 3 – Truppe ad altro uso – I deputati stanno terminando i lavori sulla legge sulla 
Guardia Nazionale. 
 

 
Pagina 1/3 – Kasjanov chiama la Russia nella NATO – In caso di ingresso alla Duma, 
Parnas promette la revoca delle sanzioni e la pace con l’Ucraina. 
Pagina 3 – “Rodina” si dichiara opposizione – Gli “spetsnaz del Presidente” si 
presentano alle elezioni con slogan contro il Governo, Russia Unita e i Governatori. 
 

 
Pagina 1 – Telerilevamento tutto russo – Rinviata al 1° settembre 2017 l’entrata in 
vigore della legge che vieta alle società straniere di effettuare il rilevamento degli indici di 
ascolto TV in Russia. 
 

 
Pagina 2 – Processi online – I tribunali della capitale Mosca adottano la procedura di 
videoregistrazione di tutte le udienze in aula processuale. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – La crisi finirà insieme ai soldi – Il Ministero delle Finanze ha annunciato una 
riduzione delle spese non sociali nel 2017. 
Pagina 7 – Latte in ebollizione – Produttori preoccupati dalle dichiarazioni del 
Rosselkhoznadzor  [su prodotti caseari contraffatti, ndt]. 
Pagina 7 – Finestra di debito verso l’Europa – Novatek vuole ottenere denaro nel 
Vecchio Continente. 
 

 
Pagina 3 – La nuova Via della seta alleggerita da un nuovo percorso a Nord – Come 
raddrizzare e rendere sicuro il corridoio dei trasporti Cina-Russia-Europa Occidentale. 
Pagina 4 – Gli investimenti dello Stato negli sport olimpici chiaramente non 
rientreranno – Bilancio, sponsor e pubblicitari devono fare nuovamente economia sulla 
réclame a Rio 2016 e sul turismo dei funzionari. 
 

 
Pagina 1 – Orgogliosi del Made in Russia – L’Esecutivo s’impegna a rilanciare il 
progetto di promozione del prodotto nazionale, delle imprese e della cultura all’estero. 
 



 
Pagina 12 – Dollaro a 57 rubli – Due scenari di rivalutazione della moneta nazionale. 
 

 
Pagina 4 – Quota russa a picco – La Russia perde posizioni sul mercato mondiale nei 
comparti diversi da quelli di idrocarburi, così gli esperti. 
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