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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 1 – Minsk promette partenariato a Bruxelles – Bielorussia sarebbe pronta a 
sottoscrivere con l’UE l’Accordo di collaborazione. 
Pagina 1 – NATO tiene di mira lo spazio euroasiatico – Al vertice di Varsavia l’Alleanza 
cerca di cattivarsi le simpatie  degli alleati della Russia post-sovietici. 
 

 
Pagina 1 – “Dovesse la Moldavia fare un passo verso la Romania, la Transnistria si 
staccherebbe” – Così il vice primo ministro Rogozin al termine della visita a Chişinău. 
Pagina 5 – Kerry disarma l’Ucraina – Sostegno USA all’Ucraina, ma prevalentemente 
morale. 
 

 
Pagina 1 – Le Regioni italiane esigono l’annullamento delle sanzioni antirusse – Gli 
italiani sono stufi del diktat burocratico di Bruxelles: una dopo l’altra le regioni italiane 
adottano risoluzioni che chiedono di uscire dal binario morto dell’attuale politica di scontro 
con il paese storicamente amico. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Gruppi parlamentari monodeputato – Due partiti ora non presenti nel 
Parlamento hanno buone chance di far passare i propri leader alla Camera alle prossime 
elezioni, in cambio di umiltà gli si prospettano finanziamenti statali. 

 
Pagina 3 – Unione Europea è invitata alle prossime parlamentari – Lo ha dichiarato il 
Presidente CEC Pamfilova. Intanto gli ambasciatori UE insistono che la Russia adempia 
totalmente le raccomandazioni ODIHR. 
 

 
Pagina 2 – Varata la Legge Yarovaja Ozerov sull’antiterrorismo – L’Esecutivo è 
obbligato a monitorare l’implementazione delle nuove norme.  
Pagina 3 – Timori dissipati – I membri CEC hanno incontrato gli Ambasciatori UE. CEC 
è pronto a invitare gli osservatori UE alle prossime parlamentari. 
 



 
Pagina 1 – Il Presidente firma la legge Yarovaja – L’esecutivo ha due anni per 
attenuarne le conseguenze. 
Pagina 7 – La libertà al mercato nero – L’obiettivo che si pongono le autorità politiche 
del paese è alquanto assurdo – tenere le elezioni con risultato scontato ma senza brogli. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Acciaierie russe nel mirino UE – Nuova inchiesta UE con l’accusa di 
dumping ai danni della Russia. 
Pagina 13 – Distanze troppo lunghe, costi troppi alti – I veri problemi 
dell’agroindustriale russo. 
 
 
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/) 
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Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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