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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 1 – Egitto mette a disposizione della Russia delle basi militari – Mosca e Il 
Cairo in trattativa sull’affitto delle ex-basi militari sovietiche sulla costa mediterranea. 
Pagina 3 – “Il negoziato sara’ possibile solo dopo la conquista di Aleppo” – 
L’intervista al leader del gruppo Hmeimim Iljan Massad. 
 

 
Pagina 1 – Il Ministro degli Esteri russo ricorda all’America che ci sara’ una sbornia 
da smaltire – Il titolare del MAE ammette la crisi nei rapporti fra Mosca e Washington.  
Pagina 2 (editoriale) – Nuova normalita’: alleanza situazionale – Quanti saranno gli 
amici e i nemici della Russia nel mondo? 
Pagina 8 – I politici tedeschi: mancata intesa sulle sanzioni antirusse – I social-
democratici vogliono tornare alla normalita’ nei rapporti con la Russia. 
Pagina 9 – Russia e Turchia in cerca di linguaggio comune – Turkish Stream, Tanap, 
Siria e kurdi come temi da considerare. 
 

 
 
Pagina 2 – Incontro sul Bosforo – Vladimir Putin viene a Istanbul al Congresso 
sull’energia. 

 
Pagina 6 – Bombe sul funerale – Gli USA potrebbero ridurre il loro appoggio alla 
coalizione guidata dall’Arabia Saudita dopo l’incursione aerea sullo Yemen. 
 

 
Pagina 1/6 – Un mondo piatto – Il nuovo inasprimento dei rapporti tra Russia e 
Occidente porta l’incomprensione a nuovi livelli. 
Pagina 3 – Guerra di risoluzioni – Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha respinto sabato 
la bozza russa di risoluzione sulla Siria. 
 

 
Pagina 2/3 – Soldati dei Caraibi – Cosa significa il ritorno dell’esercito russo a Cuba. 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 3 – Vjacheslav Volodin ha cominciato a riempire l’apparato – Prime nomine 
del Presidente della Duma. 
Pagina 1/9 – Movimenti nel Governo – All’esame il passaggio del Vice Premier 
Dvorkovich a Presidente delle Ferrovie. 
 

 
Pagina 2 – Dall’amministrazione all’apparato – Il Presidente eletto della Duma 
Vjacheslav Volodin forma la nuova squadra con quadri verificati. 
 

 
Pagina 9 – La Duma attira i giovani – Il Capo dell’Agenzia Federale per le politiche 
giovanili (Rosmolodezh) entrerà nell’apparato della Camera bassa. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Minsk minaccia di sostituire il petrolio russo con quello iraniano – Il 
Presidente Lukascenko allude a Putin che la difesa delle frontiere abbia dei costi. 

 
Pagina 1/6 – L’oleodotto dell’amicizia – Russia e Turchia si preparano alla ripresa dei 
rapporto economico-commerciali. 
Pagina 2 – L’Eurasia merita il libero commercio – Esternamente ai piani, l’UEE 
diminuirà le tariffe doganali prima del 2019. 
 

 
Pagina 4 – Ancora tre anni senza riforme – L’obiettivo principale del bilancio triennale è 
diventato il calo del deficit, che per il Ministero delle Finanze sarebbe il migliore aiuto 
all’economia. Lo schema delle spese del bilancio “dimagrito” non cambierà. 
Pagina 12 – Gazprom potrebbe ridurre le estrazioni di petrolio a Sakhalin – L’accordo 
sulle riserve di idrocarburi del progetto “Sakhalin-2” va per le lunghe, come afferma la 
compagnia. 
Pagina 15 – Il pound è caduto in trappola – Il crollo della valuta del 6% di venerdì 
dovuto al fattore umano, alla bassa liquidità e alle strategie computerizzate. 
 

 
Pagina 5 – Quali sono le cause della stagnazione del commercio mondiale – Prima 
della crisi politici ed economisti dei Paesi sviluppati avevano instillato nella società grandi 



aspettative legate alla globalizzazione. La delusione ha reso i cittadini facili vittime della 
demagogia. 
Pagina 12 – NOVATEK spinge meno sul gas – Il produttore indipendente ha ridotto le 
estrazioni per la seconda volta in un anno. 
 
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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