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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1/2 – I miti sui profughi come ostacolo alla vittoria definitiva di Assad – 
Ankara e Riyadh iniziano lo smembramento della Siria. 
Pagina 1/4 – Barile tende a 20 dollari – Poco probabile la diminuzione dell’estrazione in 
seno OPEC. 
Pagina 2 (editoriale) – Turchia cerca di tornare in Russia, ma attraverso Kazakhstan 
– Le mosse dei politici che penalizzano la posizione di Mosca nel conflitto con Ankara. 
Pagina 7 – Sempre più attento l’occhio di Lukashenko verso l’Occidente – Minsk 
ritiene che il negoziato svoltosi a Soči non abbia avuto esiti significativi per Bielorussia. 
Pagina 8 – La linea di spaccatura nella coalizione occidentale per la Siria passa per 
il Canada’ – Ora gli USA contano sull’assistenza dell’Arabia Saudita. 
Pagina 8 – UE e Iran: dal nucleare al commercio – Bruxelles pensa di aprire una 
rappresentanza diplomatica a Teheran. 
 

 
Pagina 6/7 – Santissimo Ambasciatore – Perché la chiesa ortodossa russa per cosi 
tanto tempo evitava l’abbraccio del Papa e perché il Patriarca lo sognava da quando è 
sacerdote. 
Pagina 10/11 – “I ponti non ancora bruciati nei nostri rapporti” – Così l’Ambasciatore 
UE Ušascas intervistato dal cronista. 
 

 
 
Pagina 8 – Washington non reagisce all’ultimatum turco – Gli USA considerano i kurdi 
come alleati. 
Pagina 15 – Stanchi delle sanzioni – Russia torna al dialogo con l’UE.  
Pagina 19 – Erdogan suona e Merkel balla – La Cancelliera come vittima del ricatto del 
Presidente turco. 
Pagina 19 – I più accesi dibattiti sono sempre sulla Siria - L’intervista all’inviato 
speciale russo all’ONU. 
 

 
 
Pagina 1/4 – Cristiani in pericolo – La chiesa ortodossa russa inviterà il Vaticano a 
impegnarsi nella tutela dei cristiani. 
 

 



Pagina 1/3 – Una Bagdad per cento coperti – Il vice premier Rogozin parte in visita per 
l’Iraq, con lui oltre cento funzionari e dirigenti d’impresa. 
Pagina 6 – NATO verso l’inversione – Il tema principale nell’agenda dei ministri della 
difesa che s’incontrano oggi a Bruxelles sono nuove sfide, fra cui la minaccia russa. 
Pagina 6 – “Buon segno una delegazione russa tanto nutrita” – L’interista al 
Presidente della Conferenza sulla sicurezza in programma a Monaco di Baviera. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Negoziato ai tempi di guerra – Degenera la situazione in Siria 
a seguito dell’offensiva delle truppe governative appoggiate dall’aviazione russa. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/3 – Un format anticrisi per l’intervento del Presidente – La linea diretta del 
Presidente Putin con i cittadini è in programma il 14 aprile. 
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 3 – 50 milioni per flauti e clarinetti – Il Ministero dell’Interno intende rinnovare la 
dotazione delle orchestre del dicastero con l’acquisto all’estero di nuovi strumenti. 
 

 
Pagina 7 – Iran: il primo affare – Raggiunto l’accordo fra l’Iran e lo stabilimento 
UralVagon Zavod per la fornitura di 5 mila vagoni cargo per un totale di 11,2 miliardi di 
rubli garantito dalla VneshEconom Bank e assicurato da Eksar. 
Pagina 9 – Bulldozer usati si fermano in frontiera – Entra in vigore la tassa sul riciclo 
dei mezzi semoventi usati. 
 

 
Pagina 9 – Iran è già in Europa – Teheran conclude accordo con la francese Total.  
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