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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 7 – Lavrov incontra i Quattro di Normandia – Berlino e Parigi: passato il tempo 
di promesse e appelli, ora azioni concrete. 
 

 
Pagina 4 – Niente semplificazione – Mosca non intende semplificare la procedura 
dell’ingresso per gli stati membri UE. 
 

 
Pagina 8 – “Essere, o non essere” – La parte politica delle intese resta sospesa: 
l’Ucraina non riesce a decidere cosa fare del Donbass. 
Pagina 7 – Pace al vostro paese – Il Ministero della Difesa russo: ogni giorno sale il 
numero di coloro che vogliono aderire alla tregua. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/2 – Ombudswoman degli elettori – Ella Panfilova, difensore civico dei diritti 
dell’uomo, nominata Presidente del Comitato Elettorale: Centrale “operazione di 
copertura” per le prossime parlamentari secondo gli esperti. 
Pagina 7 – Anti elezioni dal volto umano – Che senso ha la nuova nomina a Presidente 
del Comitato Elettorale Centrale? 
 

 
Pagina 1/2 – Scarsa magia al nuovo CEC – Le prossime elezioni non saranno mai 
oneste. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Rendere le elezioni totalmente legittime – Conteggio giusto 
delle preferenze è importante, ma non è l’unica condizione per una campagna onesta e 
aperta. 
 

 
 
 
 



ECONOMIA 
 

 
Pagina 4 – Uno su milione – Approvata la lista dei territori in Estremo Oriente ove i 
cittadini russi possono avere su base gratuita un ettaro di terreno da mettervi 
un’abitazione, una fattoria o un’attività, ma fuori dalle grandi città. 
Pagina 10 – Rosneft viene a conquistare l’Europa – Il gruppo russo intende aumentare 
quest’anno le forniture verso Germania, Polonia e Cechia. 
Pagina 15 – Nuovo primato di Gazprom – Bank of China approva 2 miliardi di euro 
come credito alla major russa.   
 

 
Pagina 6 – Meno utili più tasse – Il Ministero del lavoro propone di aumentare la 
tassazione delle PMI. 
Pagina 10/11 – Raccogliere e congelare – Russia e gli stati membri OPEC si vedranno a 
San Pietroburgo il 20 marzo per discutere la stabilizzazione dei prezzi di petrolio. 
Pagina 16 – Greek Stream – UE approva il progetto di costruzione del gasdotto 
attraverso l’Adriatico. 
 

 
Pagina 3 – Indipendenza suicida – L’Ucraina ha sopravvissuto all’inverno senza 
acquistare il gas russo, ma grazie alla deindustrializzazione. 
 

 
Pagina 7 – Altri divieti in arrivo – Si allarga la lista dei prodotti turchi vietati 
all’importazione in Russia. 
 
 
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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