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POLITICA ESTERA 

 
 

 
Pagina 8 – Perché non ha senso l’incontro in formato “Normandia”?  
 

 
Pagina 1/4 – La Cina non vuole il gas russo – Per il 2030 la Cina intende aumentare di 
5 volte le importazioni di gas,  indipendentemente dalle forniture russe.   
Pagina 1/7 – La Siria metterà alla prova l’amicizia rinnovata fra Mosca e Ankara – I 
diplomatici e i militari di ambedue le capitali sono stati incaricati di creare un Comitato 
consultativo.  

 
Pagina 5 – Sono state introdotte pause di tre ore nella guerra siriana – La Russia 
apre “finestre umanitarie” ad Aleppo.  
Pagina 7 – La Bielorussia non è convinta dai controlli svolti da “Rosatom” – Minsk 
vuole far sostituire il reattore sulla centrale nucleare.  
 

 
Pagina 2 – I rapporti minati – Dopo l’incidente armato in Crimea i rapporti fra Russia e 
Ucraina stanno precipitosamente tornando al punto più basso del 2014. La guerra fredda 
rischia di trasformarsi in un conflitto aperto.  
Pagina 7 – Diffidenza razionale – I servizi segreti russi affermano che l’intelligence 
ucraina stava preparando attentati in Crimea. C’è una possibilità microscopica che è 
veramente così, ma il comportamento razionale vuole che queste accuse siano false.   
 

 
 
Pagina 1/4 – La Russia potrà rompere i rapporti diplomatici con l’Ucraina – Mosca 
sta elaborando le varianti di risposta al tentativo di attacco terroristico in Crimea.  
 

 
POLITICA INTERNA 

 
 
 

 



Pagina 1/7 – Un incidente nella cella – Presso il carcere di “Matrosskaja Tishina” è stato 
trovato il corpo del coinvolto nel “caso Gayzer” Anton Faerstein. 
Pagina 3 – I rating non sono previsioni – Il Centro di studi dell’opinione pubblica ha 
pubblicato i risultati del nuovo sondaggio “Quale dei partiti avreste votato alle elezioni per 
la Duma se dovessero aver luogo domenica prossima?” 

 
Pagina 3 – I cittadini credono difficilmente ai funzionari – Solo il 14% è sicuro che i 
funzionari dicono la verità sulla situazione in Russia.  
  

 
Pagina 1/6 – La verità della maggioranza – Le linee guide per gli agitatori di “Russia 
Unita” preparate dal Comitato Centrale Esecutivo del partito contengono l’idea su come 
dev’essere la democrazia.   
 

 
 
Pagina 5 – Quando la Crimea è più cara di Courchevel – “Russia Unita” ha preparato le 
linee guide per lavorare con gli elettori.  
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 1/4 – Tre prodotti alimentari nella zona anomala – L’olio di girasole, i cereali e 
lo zucchero sono rincarati di 1,5 volte in due anni.  
 

 
 
Pagina 4 – L’economia torna a crescere  – L’economia russa ha rallentato la recessione 
di due volte: fino allo 0,6% nel II trimestre, comunica Rosstat. Comincia la crescita, ma 
molto indecisa. Ad impedire sono la domanda debole e la mancanza di investimenti, 
avvisano gli esperti.  
Pagina 9 – La nuova società di Rotenberg – Il miliardario ha istituito una nuova 
compagnia per la produzione di gas.  
 

 
 



Pagina 8 – Recep Erdogan ha promesso di pagare la costruzione della metà di 
“Turkish Stream”.  
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