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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1/8 – Putin non ha accettato le condizioni di Hollande – La Francia non riesce 
a gestire il ruolo di mediatore sulla Siria.  
Pagina 1/2 – La NATO prepara un regalo “nucleare” per la Russia – I nuovi F-35 
americani con armamenti atomici potrebbero apparire alle frontiere russe già nel 2020.  
Pagina 3 – Basi militari russe all’estero: pro e contro – Con che tempi aviazione e 
marina si troveranno lontane dalla Patria [rubrica Carte-blanche].  
 

 
Pagina 6 – Giorno di non-visita – Perché è stata annullata la visita di Putin a Parigi, 
programmata da tempo. 
 

 
Pagina 1/4 – Scintille parigine – Vladimir Putin e François Hollande non si sono venuti 
incontro. 
Pagina 5 – Perché Putin ha annullato la visita a Parigi – Dopo aver bruciato nel 2014 
quasi tutti i ponti con l’Occidente, i vertici russi si sentono più liberi dalle norme degli Stati 
occidentali [articolo di A. Kolesnikov, Direttore programmi del Centro Carnegie di Mosca]. 
 

 
Pagina 2 – Parigi in imbarazzo – Vladimir Putin ha annullato a sorpresa la visita a Parigi. 
François Hollande era pronto a criticarlo sulla Siria, ma Mosca vuole toccare questo 
argomento solo con Washington. 
 

 
 
Pagina 2 – Parigi come attributo di luogo – Vladimir Putin cancella la visita a Parigi a 
seguito di cambiamenti al proprio programma. 
Pagina 8 – Guerra fredda. Anzi troppo – L’obiettivo primario è evitare lo scontro delle 
forze aeree russe e americane nei cieli siriani. 
 



 
Pagina 1 – Vladimir Putin cancella la Francia – L’annullamento della visita del 
Presidente russo a Parigi rischia provocare un nuovo giro di provvedimenti sanzionatori. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/3 – Gli attivisti dell’opposizione passano nell’ombra – L’unico modo per non 
diventare agenti stranieri è operare aggirando la legge. 
 

 
Pagina 1 – Jurij Usciakov fa le valigie, la ventiquattrore da diplomatico compresa – 
Lascia l’Assistente per le questioni internazionali al Presidente Putin, motivo i settant’anni 
che compie fra poco.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – La paura degli idrocarburi – Per l’economia è necessario uscire dalla 
dipendenza da un’unica risorsa, ma gradualmente. 
 

 
Pagina 1/6 – In Turchia, subito – La firma dell’accordo su Turkish Stream è per il 
momento una dichiarazione politica, il progetto verrà concretamente avviato dopo la firma 
tra Gazprom e la turca Botas. 
Pagina 4 – Le spese prendono una pausa dalle regole – Il Governo studia le norme di 
bilancio separatamente da bilancio stesso. Esse tutelano le riserve e irrigidiscono troppo la 
politica di bilancio, e non ne sono tutti contenti. 
Pagina 11 – L’OPEC non danneggerà la Russia – La Russia si appresta a congelare le 
estrazioni di petrolio insieme all’OPEC. Il calo della domanda interna e la politica fiscale 
faranno comunque aumentare l’export russo di greggio e derivati. 
Pagina 12 – Confini per Turkish Stream – Gazprom finanzierà da sé la costruzione della 
tratta marina del gasdotto. Non si sa ancora se servirà a portare il gas verso l’Europa. 
 

 
Pagina 1/6 – Congelamento superficiale – L’IEA calcola il limite della crescita del prezzo 
del petrolio a 60 dollari/barile. 
 



 
 
Pagina 2 – Passo dopo passo – Il nucleare russo crede di poter ampliare il portafoglio di 
ordinativi all’estero. 
Pagina 4 – Arance à gogo – Entro una settimana la frutta e gli ortaggi turchi tornano nel 
commercio russo. 
 

 
Pagina 7 – Mamma li turchi! – Torna in Russia l’agroalimentare turco: per riconquistarsi 
la propria quota di mercato i prodotti si venderanno a prezzi scontati, così gli esperti, ma 
dura poco. 
 

 
 
Pagina 1 – Cento miliardi d’investimenti in un mese – L’intervista al Ministro per lo 
sviluppo dell’Estremo Oriente. 
 
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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