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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/4 – Mosca e Ankara stanno rianimando il “Turkish Stream” – La ripresa dei 
negoziati sul progetto rimandato potrebbe comportare nuovi sanzioni contro la Russia.  
Pagina 1/6 – L’Armenia non farà concessioni unilaterali sul Karabakh – Dopo gli 
eventi tragici a Erevan, Serž Sargsyan ha cercato di calmare la società.  
Pagina 1/2 – Gli Usa e la Turchia si oppongono alla liberazione di Aleppo – Da 20 
mila combattenti solo alcune decine hanno deposto le armi e hanno accettato la procedura 
dell’amnistia.  
Pagina 7 – L’Europa sta per avere una nuova crisi migratoria – La Turchia ha dato un 
ultimatum sul regime senza visti. 

 
Pagina 6 – La gara americana ha raggiunto l’Ucraina – I candidati alla presidenza 
americana stanno decidendo su come costruire i rapporti con Kiev.  
 

 
Pagina 5– La Gran Bretagna è felice da sola – La maggioranza degli specialisti ritiene 
che la decisione della Gran Bretagna sull’uscita dall’UE porterà a un calo economico 
oppure persino alla recessione. Tuttavia, alcuni economisti, soprattutto i sostenitori di 
Brexit, vedono invece la possibilità di rafforzare i rapporti commerciali con le regioni più 
dinamiche e ribilanciare l’economia rafforzando la produzione.  
Pagina 6 – Una piccola rivolta –  La situazione di Erevan e di tutta l’Armenia pian piano 
si sta stabilizzando.  
 

 
Pagina 6 – Non toccare i terroristi – In questi giorni Il Segretario di Stato degli USA John 
Kerry ha dichiarato che le azioni di Damasco e Mosca in Siria suscitano preoccupazione.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Si propone di riabilitare “Golos” – Il Consiglio per i diritti umani teme una 
pressione di massa sugli osservatori alla vigilia delle elezioni.  
 



 
Pagina 2 – C’è meno concorrenza – La presentazione delle candidature per la Duma 
dimostra che in termini di concorrenza queste elezioni cedono alle campagne precedenti, 
ritengono gli esperti del Comitato delle iniziative civile di Aleksei Kudrin.  
 

 
Pagina 5 – Gli esperti di Aleksei Kudrin prevedono una liquidazione di massa dei 
partiti dopo le elezioni.   
 
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 2 – Consegna di razzi – La Russia ha fornito al Kazakistan i sistemi missilistici S-
300. 
Pagina 3 –In Russia sarà introdotto per la prima volta il sistema tax free.  

 
Pagina 3 – Dmitry Medvedev seguirà la propria strada per uscire dalla crisi – Il 
Premier non ha accettato le proposte del Club di Stolypin e del Centro dei progetti 
strategici.  
Pagina 7 – Gazprom sta cercando uno sbocco in Medio Oriente – Il monopolio sta 
studiando i progetti GNL in Iran.   
 

 
Pagina 3 – “Rostech” è diventata più forte grazie al rublo debole – Gli indicatori 
economici della società “Rostech” sono migliorati notevolmente grazie alla svalutazione 
del rublo e all’aumento dell’ordine statale di difesa.   
Pagina 4 – Stagnazione a tempo indeterminato – La crescita della produzione 
industriale è un’illusione statistica: l’industria è in stallo ed è improbabile che ne uscirà, a 
causa della mancanza degli investimenti, trattenuti dall’incertezza.  
 

 
Pagina 3 – Perché’ il Ministero delle Finanze non vede il fondo della crisi [articolo di 
Sergey Aleksashenko] 



 
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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