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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Strasburgo accusa Mosca – Le risoluzioni su Crimea e Donbass adottare ieri 
dall’Assemblea parlamentare mettono in dubbio il ritorno della Russia all’organismo 
europeo. 
Pagina 1 – Colloquio più ampio su temi più stretti – Nuovi soggetti nel negoziato 
russo-americano sulla Siria, l’appuntamento è per sabato prossimo. 
 

 
Pagina 3 – Nuovo scontro tra Russia ed Europa sui detenuti – La Corte di Strasburgo 
chiede il rilascio dei cittadini condannati con la condizionale, e la Corte costituzionale non 
ha ancora dato la sua opinione.  
Pagina 6 – Nel Nagorno-Karabakh riappare lo spettro della guerra – I Co-Presidenti 
del gruppo di Minsk dell’OSCE visiteranno la regione.  
Pagina 7 – A Mosul la Turchia sfida l’Iran – L’assedio della città irachena tocca gli 
interessi di vari Paesi.  
 

 
 
Pagina 1/2 – La Russia invita in Russia – Vladimir Putin ha parlato agli investitori di 
politica, economia e sanzioni. 
Pagina 2 – Il problema chiave è Aleppo – Intervista a Vladimir Putin del canale francese 
TF1. 
Pagina 8 – Con Mosca bisogna parlare – Critiche di Sarkozy alla politica di Hollande nei 
confronti della Russia. 
 

 
 
Pagina 2 – Vladimir Putin è sicuro: isolare la Russia è impossibile – Al Forum “Russia 
calling!” il Presidente ha incontrato investitori stranieri. 
Pagina 4 – Il Presidente del Parlamento siriano: “la nostra vittoria è vicina” – La vita 
a Damasco torna alla normalità, ma per le strade sempre più donne indossano l’hijab. 
Pagina 10 – Mossa francese con accento americano – [commento del politologo G. 
Bovt]. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 5 – Tutti gli uomini di Kirijenko – A coordinare le politiche d’informazione 
all’Amministrazione Presidenziale sarà l’uomo venuto da Rosatom. 



 

 
Pagina 2 – Dormito bene, svegliati male – Fiducia verso le istituzioni in fortissimo calo a 
seguito delle parlamentari, cosi il rilevamento di Levada Center. 
 

 
Pagina 1/3 – Gli attivisti civili sperano di arrivare a una rivoluzione democratica – Gli 
oppositori del Governo fanno propri gli approcci non violenti del Mahatma Gandhi. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1 – “Russia Calling”: la Russia non chiama più nessuno – Le autorità non 
sperano più di poter interessare gli investitori stranieri e si appellano agli istituti di credito 
russi.  
Pagina 13 – L’amore per la Patria – Cresce la quota dei vini nazionali nelle grandi 
catene: effetto protezionismo statale ritengono gli esperti. 
 

 
Pagina 1/4 – La Russia invita a trovare un giusto mezzo nel bilancio – Il Presidente ha 
riferito dei risultati della stabilizzazione macroeconomica. 
Pagina 5 – La Calmucchia infrange il regime delle sanzioni – Gli italiani sperano di 
tornare sul mercato russo attraverso la Repubblica dei Calmucchi. 
 

 
 
Pagina 3 – Denaro di prima qualità – Il Consiglio dei Ministri troverà fondi per realizzare i 
progetti prioritari. 
Pagina 4 – Bilancio in positivo – Bashneft venduta a Rosneft. 
 

 
 
Pagina 1 – I soldi per le regioni verranno dal business – Il Ministero delle Finanze ha 
studiato come non mandare in rovina le casse dei Soggetti federali. 
Pagina 2 – Nel 2017 per i progetti prioritari saranno necessari 150 miliardi di rubli – 
L’ha annunciato Medvedev alla sessione del Presidium del Consiglio presidenziale per lo 
sviluppo strategico e i progetti prioritari. 
Pagina 5 – I russi viaggiano all’estero più spesso – Nuovo trend nella sfera turistica: 
dopo due anni di domanda stabile per il turismo interno, aumenta la quota di biglietti aerei 
per l’estero. 



Pagina 6 – Nuove forme di credito statale per gli agricoltori – Il Ministero 
dell’Agricoltura mette sul tavolo nuove regole di concessione crediti agevolati alle 
organizzazioni del comparto agroindustriale. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 8 – I giganti della scena – Il festival “Solo” presenta il teatro nelle sue varie 
sostanze [menzionata anche la partecipazione italiana del Fortebraccio Teatro]. 
 
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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