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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 1/3 – Pressione USA sugli osservatori – Lo scopo del Dipartimento di Stato è la 
destabilizzazione politica interna del nostro Paese.  
 

 
Pagina 1 – L’amicizia USA Israele sale di valore di sette miliardi di dollari – Firmato 
l’Accordo, definito dai media come epocale, di collaborazione militare fra i due stati. 
Pagina 4 – Si prepara il ritorno alla PACE – La Presidente del Senato Matvijenko ha 
tenuto a Strasburgo una serie di negoziati. 
Pagina 8 – Discorso programmatico di Junker sul presente e sul futuro dell’Unione 
Europe – L’UE si rafforza per mezzo dell’esercito unico e del Wi-Fi gratuito. 
Pagina 8 – Fuoco cessato, bombardamenti continuano – Come sono passate le prime 
quarantotto ore della tregua siriana. 
 

 
Pagina 1 – Kijev vs Mosca: ognuno per la propria road map nel Donbass – La scelta 
di una di queste da parte dell’Occidente potrà rovinare il format del negoziato. 
Pagina 2 – UE: crisi esistenziale – Il piano Junker si alimenta di nuovi capitali. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Navalnij decide di tenersi gli elettori – Tre giorni prima della votazione il 
politico si pronuncia contro l’opposizione democratica. 
Pagina 2 (editoriale) – Elezioni come discussione su futili fatti e idee – Perché le 
autorità scommettono sulla bassa affluenza. 
 

 
Pagina 2 – False tecnologie – Secondo le opposizioni nell’attuale campagna elettorale si 
nota sempre maggiore pubblicità denigratoria. In mancanza di idee i concorrenti si 
concentrano sulle persone. 
Pagina 2 – Come cacciare l’osservatore – In contrappeso al Comitato Elettorale 
Centrale, il Ministero dell’Interno ritiene che gli osservatori possano essere allontanati 
come trasgressori. 
 



 
Pagina 1/2 – Dimissioni istruttorie – Il Capo del Comitato indagini russo Aleksnadr 
Bastyrkin lascerà la carica dopo le elezioni.  
Pagina 1/4 – Bookmakers contro l’opposizione – Come funziona il totalizzatore pre-
elettorale.  
 

 
 
Pagina 2 – La lotta continua – Creata in Crimea una divisione per la lotta ai sabotatori.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 5 – Rostekh per gli acquisti pubblici – Rostekh è interessata alla creazione di 
un catalogo degli acquisti pubblici. E’ un appalto di non grosso valore, ma il contratto 
potrebbe diventare uno strumento di influenza.  
Pagina 13 – Novatek in Montenegro – Novatek ed ENI esploreranno ed estrarranno 
petrolio e gas dalla piattaforma montenegrina; le compagnie hanno ottenuto in 
concessione quattro blocchi.  
 

 
Pagina 10 – Novatek estrarrà in Montenegro – La compagnia di Mikhelson e Timchenko 
estrarrà petrolio e gas all’estero.  
Pagina 11 – Aeroflot non è per i privati – La privatizzazione della compagnia viene 
rinviata a fine 2020.  
 

ALTRE NOTIZIE 
 

 
Pagina 8 – La Scala perde i punti – La tournee del famoso teatro ha deluso: uno 
spettacolo pesante, di scarso interesse, senza senso. 
Pagina 8 – L’armonia di Raffaello da 430 milioni di euro – Il Museo Pushkin ha 
inaugurato la nuova stagione con un evento riservato ma trionfale. 
 

 
Pagina 1 – La Scala che scala Mosca – Raffaello e Verdi saranno sempre immuni alle 
sanzioni. 
Pagina 7 – Bolshoi parla italiano – Le due famose case dell’opera lirica hanno stretto il 
Patto di amicizia. 
 
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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