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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 2 – Il Cremlino in linea – Vladimir Putin ha avuto colloqui telefonici con alcuni 
leader mondiali.  
Pagina 3 – Una questione di prassi – L’UE intende prolungare senza discussioni le 
sanzioni contro la Russia.  
Pagina 5 – 3 miliardi di Euro soddisferanno il padre della democrazia turca? - Il 
summit Turchia- UE: i migranti porteranno Erdogan nell’UE.  
Pagina 8 – Nonostante le previsioni pessimiste della maggioranza degli esperti, 
l’accordo sul cessate il fuoco in Siria in linea di massima viene rispettato, e hanno 
persino ripreso vita i tentativi di riprendere il processo politico. 
 

 
Pagina 1/6 – Contrattare la vita – La vita e la salute della pilota ucraina Nadežda 
Savcenko sono diventate un problema della politica internazionale.  
Pagina 3 – Non c’è di nuovo un consenso – Falliti i negoziati tra i Ministri degli Esteri 
del “Quartetto Normandia” sull’accelerazione della realizzazione degli Accordi di Minsk.    
 

 
Pagina 2 – I leader della Russia e dell’UE credono nell’efficacia del cessate il fuoco 
in Siria – I nuovi negoziati delle Parti in conflitto si terranno a Ginevra non oltre il 14 
marzo.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 9 – Il Governo ha bisogno del business – Russia Unita avrà una piattaforma 
imprenditoriale.  
 

 
 
Pagina 1/2 – I deputati hanno condannato  la caricatura dell’uccisione della bambina 
– La Duma di Stato ha ritenuto inaccettabile la caricatura della “Jihadi-nanny” nella rivista 
satirica inglese Vive Charlie.  



Pagina 6 – I liberali potranno davvero unirsi? Con l’inizio di fatto della campagna 
elettorale sorgono questioni tradizionali: i liberali possono davvero unirsi? Possono essere 
davvero ammessi alla Duma?  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/13 – La Russia si prepara a ridurre la produzione di petrolio – Nei prossimi 
20 anni la produzione di petrolio in Russia potrà non solo non crescere, ma quasi 
dimezzare, ritiene il Ministero dell’energia.  
Pagina 10 – Emergente non significa disperato – I mercati azionari dei Paesi 
emergenti, a quanto pare, hanno toccato il fondo. L’indice MICEX si è avvicinato persino al 
massimo storico. Ad aiutare è stata la stabilizzazione dei prezzi sulle materie prime.  
Pagina 12 – Delta Airlines torna in Russia – Cominciano a tornare in Russia le 
compagnie aeree che hanno interrotto i voli l’anno scorso a causa del calo drastico della 
domanda.  

 
Pagina 8 – Una crescita prima dell’incontro – Il petrolio è rincarato in attesa delle 
decisione dell’OPEC.  
 

 
Pagina 1/12 – Una festa per il rublo – Durante le feste il dollaro è calato sotto i 72 rubli, e 
il petrolio è cresciuto oltre i 40$ al barile. Gli analisti non escludono che il rublo e il petrolio 
potranno crescere ancora, ma è poco probabile che questo durerà molto: la proposta di 
petrolio continua a eccedere la domanda.  
Pagina 2-4 – Uno sconto per i turisti stranieri –  A chi la Russia è pronta a facilitare il 
regime dei visti. Pagina 15 – Il rublo debole e il lowcoster – Che cosa ha aiutato 
“Aeroflot” a diventare il secondo vettore aereo in Europa  per redditività.  
 
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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