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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Successo tattico anziché svolta strategica – I Quattro di Normandia hanno 
delineato per il Donbass una road map. 
Pagina 2 (editoriale) – Il Financial Times spiega alle imprese russe come far valere i 
propri interessi – I consigli dell’Occidente su come togliere di mezzo il Presidente Putin 
non sono interessanti per gli oligarchi. 
Pagina 7 – L’Ucraina non rinuncia al Donbass – Il Presidente Poroscenko ha 
esaminato eventuali scenari di sviluppo della situazione con i vertici UE e il SG NATO. 
Pagina 8 – Europa alza i toni – L’Ambasciatore francese a Mosca ha spiegato i termini di 
nuove sanzioni antirusse. 
 

 
 
Pagina 9 – Incontro a Berlino: piatti piccanti per una cena sul tardi – Dichiarazioni 
forti: bombardamenti di Aleppo atti criminosi, oltre alle sanzioni ucraine potranno arrivare 
quelle siriane. 
 

 
 
Pagina 1 – I magnifici quattro – I risultati dell’incontro a Berlino secondo Vladimir Putin. 
Pagina 3 – Pausa prolungata – La Difesa russa annuncia il prolungamento della “pausa 
umanitaria” ad Aleppo: otto corridoi per far uscire i cittadini e i combattenti dalla città ormai 
allo stremo. 
Pagina 8 – Aleppo in pausa – ONU: respinta la proposta russa della dichiarazione sulla 
tregua in Siria.  
 

 
 
Pagina 2 – Vladimir Putin spiega le iniziative di pace per la Siria e il Donbass – A 
Berlino i leader dei Quattro di Normandia hanno parlato dell’andamento delle intese di 
Minsk e della crisi siriana. 
 

 
Pagina 1 – Berlino conquista Donbass – Missione di polizia OSCE in Ucraina: dietro 
l’accordo vi saranno interpretazioni diverse dell’iniziativa. 
 



POLITICA INTERNA 

 
Pagina 6 – Andrej Yarin: curatore di compromesso – Il più probabile candidato a 
Responsabile Ufficio politiche interne all’AP non appartiene a nessun schieramento, né del 
nuovo capo AP Kirijenko, né di quello vecchio Volodin, passato alla Camera. 
 

 
Pagina 2 – Scommessa sull’ignoto – A dirigere l’Ufficio politiche interne all’AP viene 
Andrej Yarin, un personaggio sconosciuto ai più: un segnale che al Cremlino si starebbe 
creando un team di tecnocrati, così gli esperti. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Il mercato del lavoro non crede ai dati statistici – I cittadini non si sono 
accorti della stabilità nei redditi e nell’occupazione. 
Pagina 11 – SSJ100: ordinativi troppo pochi – Problemi alla francese Safran Aircraft 
Engines che fornisce i motori al produttore russo: 34 i velivoli per il 2017, troppo pochi per 
coprire i costi e gli investimenti nella progettazione.  
 

 
 
Pagina 3 – Incurabile – Meglio sani e ricchi: tagli del trenta percento al Ministero della 
Sanità per il 2017. 
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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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