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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 7 – Cosa deve aspettarsi il Medio Oriente? – La Russia sta cercando la via di mezzo 
ottimale nella regione.  

 

 
Pagina 1/2 – La tregua fragile in Siria viene violata dai mujaheddin  e Ankara – Gli islamisti 
stanno cercando di tagliare i curdi fuori dal confine turco nella provincia di Raqqa.  
Pagina 1/2 – Il business promette a Lukashenko grandi problemi – Gli imprenditori bielorussi 
stanno chiedendo le dimissioni del Governo. 

 

 
Pagina 4 – Una tregua fragile – Il cessate il fuoco farà veder quanto l’opposizione siriana è 
pronta alla sistemazione pacifica.  
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Il ritorno dell’Iran – La maggioranza dei cittadini apprezza i 
miglioramenti verificatisi all’abrogazione delle sanzioni e appoggia la politica delle autorità. 
Pagina 3 – Siria prova a non combattere – Nonostante alcuni episodi d’inosservanza, la 
tregua regge. 
 

 
Pagina 2/3 – Tregua con bombardamenti – Partenza fra tensioni e accuse incrociate. 
Pagina 3 – Quale premio per la Russia – Se Assad dovrà lasciare, chiunque venga al 
suo posto, sarà una figura fuori dall’attuale ambiente che in ogni caso rinuncerà al totale 
patrocinio russo. 
 

 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Un’enclave senza rischi –Si sta preparando un piano di sviluppo avanzato per 
Kaliningrad. 
Pagina 5 – E’ passato una anno – A Mosca si è svolta una marcia in memoria di Boris Nemtsov.  
 



 
Pagina 1/2 – Javlinskij ha inventato un’idea nazionale – “Yabloko” va alla campagna del 2016 
pensando al 2018. 
Pagina 8 [Editoriale, Ivan Rodin] – L’FSB è stato incaricato delle elezioni. 

 
Pagina 12 [Editoriale] – I taciturni e gli altri – I canali televisivi statali in Russia (tranne qualche 
reportage) hanno taciuto la notizia sulla marcia in memoria di Boris Nemtsov.  
 

 
Pagina 2 – Kadyrov in attesa di un segnale – L’opposizione punta il dito contro Kadyrov, 
questi risponde con la dichiarazione di essere pronto a lasciare: il negoziato del leader 
ceceno con il Cremlino continua, così gli esperti. 
 

 
Pagina 3 – Kadyrov dice di voler lasciare – Chiede al suo popolo di non insistere troppo 
che rimanga. 
Pagina 3 – Yavlinskij per Presidente – I democratici devono prepararsi alla 
partecipazione congiunta alle parlamentari e alle presidenziali, così il Congresso di 
Yabloko svoltosi nel fine settimana. 
 

 
 
Pagina 4 – Una marcia senza slogan – La più grande manifestazione dell’opposizione 
negli ultimi dodici mesi. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/4 – Le statistiche ufficiali hanno sottostimato l’inflazione – Espressi in 
dollari, gli stipendi russi sono inferiori a quelli cinesi di una volta e mezza.  
Pagina 2 [Editoriale] – Il deficit del 3% del PIL è stato dichiarato in Russia una vacca sacra – 
Il dogmatismo del bilancio rafforza il calo dell’economia.  

 

 
 
Pagina 1/3 – La benzina rincarerà dal 1 aprile – L’aumento delle accise comporterà un aumento 
dei prezzi del 5-5,5%. 
Pagina 1/2 – il 63% dei cittadini russi è contro l’abolizione delle sanzioni contro la Turchia.  



 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
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