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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Una lettura capace di mettere in crisi – Poco è mancato che saltasse la 
visita del Presidente della Repubblica ceca Zeman. Motivo: un testo di storia sulla 
primavera di Praga del 1968 pubblicato sul sito web filogovernativo Zvezda. 
Pagina 4 – Un senatore russo si è fermato in Costa Azzurra – Il tribunale francese ha 
interrogato il senatore Kerimov nell’ambito dell’inchiesta sull’evasione fiscale. 
Pagina 6 – “L’Iran cerca di far allontanare la Russia dalla Siria” – L’ex ambasciatore 
israeliano a Mosca Zvy Magen racconta la sua visione della situazione nella regione. 
 

 
 

Pagina 1 – Risposta simmetrica – Se l’UE volesse seguire l’esempio degli Usa e fare 
pressioni sui media russi presenti in Europa, Mosca potrebbe inserire alcuni media europei 
nella lista degli agenti stranieri. 
Pagina 2 – “Siamo giunti a una nuova tappa” – Al colloquio con il Presidente russo i 
leader dell’Iran e della Turchia hanno sostenuto l’idea di tenere in Siria il Congresso del 
dialogo nazionale.  
Pagina 3 – Accoglienza poco azzurra – L’arresto del senatore russo in Francia potrebbe 
essere legato all’inchiesta sul “dossier russo” negli Usa. 
 

 
Pagina 7 – America fuori dalla ricomposizione siriana – Le redini della ricomposizione 
nel dopoguerra resteranno nelle mani di Mosca, Ankara e Teheran. 

 
Pagina 2 – Il summit dei tre mari – I Presidenti di Russia, Iran e Turchia hanno parlato 
della rinascita della Siria. Il popolo siriano dovrà determinare da solo il proprio futuro, e 
concordare i principi dell’assetto statale. 
Pagina 2 – Dialogo con Praga – Dmitrij Medvedev ha discusso con Milos Zeman di 
cooperazione economica bilaterale. Durante la visita è prevista la firma di accordi 
commerciali per 20 miliardi di dollari. 
Pagina 8 – Colpevole – Ratko Mladic condannato all’ergastolo. Alla lettura della sentenza 
l’imputato si è alzato e ha iniziato a gridare in serbo. 
 

 
 



Pagina 1/2 – Il triumvirato di Sochi – I Presidenti di Russia, Turchia e Iran hanno 
discusso a Sochi del futuro siriano. A Sochi verrà inizialmente tenuto un congresso fra 
tutte le parti del conflitto siriano, che discuteranno della nuova Costituzione, dopodiché in 
Siria si potranno tenere elezioni sotto il controllo dell’ONU. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Gli scontenti si riuniscono in Congresso – In vista delle presidenziali le 
autorità saranno invitate a rispettare la Costituzione: domenica a Mosca si tiene il 
Congresso Nazionale per i diritti dell’uomo, per la prima volta saranno presenti i leader di 
diversi gruppi sociali che protestano come minatori, conducenti dei TIR, titolari di mutui 
ipotecari ecc. 
Pagina 2 (editoriale) – Fiducia a Putin come falso paradosso politico – I cittadini 
sostengono il Presidente, ma allo stesso tempo lo considerano difensore degli interessi dei 
ricchi. 
 

 
Pagina 2 – Guardando al domani – La Corte di Strasburgo accetta il ricorso di Navalnyj 
sulla seconda condanna per l’affare Kirovles. La Corte non farà in tempo a emettere la 
sentenza prima delle elezioni, ma si potrebbe sfruttare per contestarne la loro legittimità. 
Pagina 3 – Putin appoggia i patrioti – I sussidi presidenziali giungono alle associazioni 
patriottiche: “Fratellanza combattente”, “Motociclisti russi”, “Giovane guardia di Russia 
Unita”. 

 
Pagina 1/3 – Uno specchio per l’agente – Il Consiglio Federale approva la legge sui 
media – agenti stranieri. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 9 – Gazprom torna in Azerbaigian – Dopo una pausa durata undici anni, gli azeri 
tornano a comprare il gas russo. 
 

 
 

Pagina 4 – Emirates trasloca – Dopo quattordici anni di collaborazione con Domodedovo 
la compagnia intende cambiare lo scalo e trasferirsi a Sheremetevo. 
 

 



Pagina 1/15 – Rosneft venderà 500 miliardi – CEFC China Energy, futura azionista di 
Rosneft, potrebbe comprare una quota in “Rospan”, uno dei principali progetti sul gas del 
gruppo. 
Pagina 4 – L’inflazione prosegue con il freno – La lenta (in modo anomalo) crescita dei 
prezzi non rallegra più gli economisti: la riduzione dell’inflazione annua fino al 2,4% 
conferma che l’economia non sta benissimo. 
Pagina 8/9 – “Non è più un business stagionale, ma quotidiano” – Intervista al 
Presidente e Direttore creativo di Moncler Remo Ruffini: perché un produttore di moda, 
invece che alle sfilate due volte all’anno, preferisce presentare le novità ogni mese; qual è 
il peso di internet nel mercato del lusso e perché Moncler sta aprendo una nuova boutique 
a Mosca, al GUM. 
Pagina 12 – Trattamento “Natura Siberica” per Oleg Tinkov – Il produttori di cosmetici 
russo Natura Siberica creerà delle spa nelle ville di Tinkov. Saranno attive a Courchevel, 
Val Threns, Astrakhan e in Toscana. 
Pagina 13 – Gazprom fara’ liquefare più gas – Gazprom ordina una tecnologia russa 
per la liquefazione di gas ad alto tonnellaggio. I test di installazione sono previsti per il 
2020. 
Pagina 14 – Sechin fissa l’asticella – Rosneft prevede di aumentare per il 2022 le 
estrazioni di idrocarburi liquidi del 20%, fino a 250 milioni di tonnellate, principalmente 
grazie ai nuovi giacimenti. 
 

 
 

Pagina 6/7 – Gli acquisti statali perdono in competitività – Calerà il numero dei 
candidati ai tender statali, se verrà limitato l’accesso delle banche che forniranno garanzie 
agli appaltatori; l’ha annunciato il Servizio Federale Antitrust. 
Pagina 8 – Rosneft si appoggia alle estrazioni – Sechin dà a Rosneft l’obiettivo di 
aumentare le estrazioni di 40 milioni di tonnellate, per arrivare nel 2022 a 250 milioni di 
tonnellate di petrolio. La compagnia è pronta ad avviare nuovi progetti, acquisendo al 
tempo stesso nuove licenze e nuovi asset. 
Pagina 11 – Perché in Russia torna a crescere l’import di alimentari – Dopo il 2014 
l’import di prodotti alimentari è calato a causa delle oscillazioni del rublo e del calo dei 
redditi della popolazione. Se tali fattori cesseranno di avere effetto, tornerà il problema 
della competitività della produzione russa [commento di N. Shagajda, Direttore del Centro 
di politiche agroindustriale dell’Accademia Russa dell’Economia Nazionale e del Servizio 
pubblico]. 
 
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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