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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 1/9 – Due sull’isola – Oggi all’Avana si incontreranno il Patriarca Kirill e Papa 
Francesco. 
Pagina 2 – Tutto il mondo contro la crisi – Domani Dmitry Medvedev interverrà alla 
conferenza di Monaco sulla sicurezza.  
Pagina 7 – L’Alleanza vuole diventare più vicina? – La NATO si sta avvicinando ai 
confini della Russia con armi pesanti.  
Pagina 8 – La tranche è più importante della vita – L’FMI è insoddisfatta di come 
l’Ucraina sta svolgendo le riforme.  
 

 
Pagina 1/2 – L’Occidente ha reagito ai successi dell’esercito di Assad – La tregua in 
Siria sarà possibile solo se Damasco prenderà sotto controllo il confine con la Turchia e la 
Giordania.  
Pagina 8 – La guerra finisce in primavera – La Russia propone il cessate il fuoco in 
Siria dal 1 marzo, gli USA subito.  
 

 
Pagina 4/5 – Un incontro spirituale-politico – Il Patriarca Kirill e il Papa Francesco 
discuteranno delle persecuzioni dei cristiani.  

 
Pagina 1 – “Le contraddizioni sono state completamente superate” – Il Capo del 
“MAE” della Chiesa Ortodossa Russa metropolita Ilarion parla dei rapporti fra il Patriarcato 
di Mosca e il Vaticano 
Pagina 1/5 – Monaco comincia da Aleppo – La Russia e l’Occidente stanno discutendo 
della tregua in Siria sullo sfondo di accuse reciproche di bombardamenti.  
Pagina 5 – I cittadini russi vogliono rapporti buoni con l’Europa e gli USA – Ma pochi 
credono nella possibilità di ravvicinamento.  

 
Pagina 8 – Il triangolo siriano – L’operazione militare ad Aleppo: come s’intrecciano gli 
interessi della Turchia, dei kurdi, dell’opposizione moderata e dei miliziani.  
Pagina 10 – I dati dell’intelligence – La Russia e gli USA stanno tornando alla “spirale 
della guerra fredda”.  
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 2 – Elezioni senza funzionari – “Russia Unita” ha approvato il regolamento delle 
elezioni primarie.  
 

 
 
Pagina 3 – La marcia in memoria di Boris Nemtsov attraverserà il ponte – Secondo le 
informazioni di NG, gli organizzatori otterranno il permesso di svolgere la marcia nel centro 
di Mosca.  
 

 
Pagina 1/3 – La causa giusta dell’ombudsman – Il difensore civico degli imprenditori 
Boris Titov si appresta a istituire un partito delle imprese per le prossime parlamentari. 
Pagina 4 – Unico ufficio anagrafe per tutti – Il servizio federale del fisco riceve 
dall’Esecutivo l’incarico di riformare il sistema di registrazione di stato civile – sarà 
un’unica banca dati nazionale d’identificazione e registrazione dei cittadini. 
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 3 – Il rublo non si controlla – La Banca Centrale e il Ministero dell’economia non 
influiranno sul cambio del rublo.  
 

 
Pagina 1/4 – Le regioni sono indebitate fino al collo – I soggetti della Federazione 
chiederanno prestiti per un 70% in più.  
Pagina 4 – La Russia si sta assicurando latte, verdure e frutta – Al Congresso degli 
agricoltori di tutta la Russia il Ministro dell’agricoltura ha promesso loro sostegno di 
bilancio.  
 

 
Pagina 1/4 – Il servizio federale antitrust ha spiegato perché sta rincarando la 
benzina.  
 

 
Pagina 6/7 – 80 di nuovo – Cosa la Banca di Russia intende fare con il dollaro.  
Pagina 7 – Non si può fermare la produzione di petrolio – Gli esperti non credono nella 
possibilità di un accordo tra la Russia e l’OPEC.  
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