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POLITICA ESTERA 

CRISI UCRAINA 

 
Pagina 9 – Naftogas punta sulle forniture reverse-conducting – L’Ucraina è pronta a 
farsi fornire il gas esclusivamente dall’Europa. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 2/3 – Mazzette senza frontiere – Cinque episodi citati nel rapporto di 
Transparency International: gli Stati scandinavi i meno corrotti, l’Africa resta il continente 
ove la corruzione è onnipervasiva. 

 
Pagina 1/6 – Iran sbarca in Europa – Rohani in Europa: contratti multimiliardari con 
Roma e Parigi. 
 

 
Pagina 8 – La Russia utilizzata di nuovo per fare paura – Il Pentagono ha pubblicato la 
strategia militare americana per l’Europa.  
Pagina 8 – Correzioni – Il Ministero degli Esteri canadese vuole riprendere il dialogo con 
la Russia.  
 

 
Pagina 6 – Kiev intende aprire una rappresentanza della NATO – Vari programmi di 
cooperazione potranno essere alternativa all’adesione dell’Ucraina all’alleanza.  
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 6 (editoriale) – Lotta perpetua – Nella nuova graduatoria dei paesi ad alto livello 
di corruzione, ad opera di Transparency International, la Russia si è classificata al 119 
posto dei 168, preceduta da Azerbaigian e seguita da Sierra-Leone.  
Pagina 2 – PARNASS presenta un ricorso al CEDU – Il partito d’opposizione contesta il 
meccanismo di legittimazione delle firme raccolte da partiti politici sulla base di verifiche di 
queste con i dati del Servizio Federale di Migrazione, spesso scorretti. 
 



 
Pagina 2 – Buon autogoverno - I cittadini propongono di tagliare le spese sui funzionari.  
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 13 – L’impresa di Timcenko si trasferisce in Russia – Una delle più grandi 
società di Ghennadij Timcenko – StroyTransGas – ha ultimato il trasferimento nella 
giurisdizione russa. 
 

 
Pagina 1/15 – Meno 25% a gennaio per le destinazioni aeree domestiche – Per tenersi 
i passeggeri, i cui redditi sono ormai a picco, le compagnie sono pronte a operare con 
bilanci negativi. 
Pagina 1/7 – Incentivi per contrastare la crisi – Come l’Esecutivo pensa di aiutare le 
PMI. 

 
Pagina 2 – Vecchie idee per la nuova crisi – Le PMI saranno aiutate con le buone 
promesse: un ampio pacchetto di proposte di sostegno alle PMI nel progetto anticrisi, 
preparato dall’Esecutivo. 
Pagina 9 – Gazprom si stacca dal mercato elettrico tedesco – La major russa, quattro 
anni dopo l’acquisto, cede la controllata elettrica tedesca, motivo: margini bassissimi. 
 

 
Pagina 1/5 - Il ritorno in Egitto – Come cambierà la geografia dei viaggi dei turisti russi 
quest’anno. [Intervista al DG dell’Unione russa dell’industria turistica Yuri Barzykin] 
Pagina 4 - Ci vediamo al barile – La Russia insieme all’OPEC fermerà il calo dei prezzi 
del petrolio?  
 

 
Pagina 1/3 – Platone colpisce ancora – A fine febbraio si prevedono nuove 
manifestazioni di protesta contro il sistema Platon.  
 

 
Pagina 1/4 – La ricetta della nonna – Il Governo ha mostrato interesse per la “Crescita 
economica” del Club Stolypin. 
Pagina 3 – Memoria troppo breve – Il turista russo torna in Egitto.  
 
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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