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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 8 – “Mamma Merkel” ha fatto fare una brutta figura all’Europa – La 
Cancelliera tedesca ha accettato tutte le condizioni di Ankara alle spalle dei vicini europei. 
 

 
Pagina 1/4 – La Cina promette di raddoppiare i redditi della popolazione – Il debito 
crescente del Paese spaventa gli economisti.  
Pagina 7 – I negoziati di Ginevra rafforzeranno la tregua in Siria – Ci si aspetta che le 
discussioni fra i rappresentanti dell’opposizione e del Governo inizino il 14 marzo.  
Pagina 1/6 – Kiev è pronta a rompere i rapporti diplomatici con Mosca – Il processo di 
Nadežda Savcenko provoca un nuovo conflitto. 

 
Pagina 6 – L’Ucraina e la Turchia hanno trovato l’una l’altra – Sullo sfondo del conflitto 
con Mosca Kiev e Ankara stanno creando una nuova alleanza in Eurasia.  
Pagina 1/6 – A Nadežda Savcenko hanno dato 12 giorni prima della condanna – 
L’Occidente chiede di liberare la pilota ucraina e discute di nuovi sanzioni contro la Russia.  
 

 
Pagina 3 – Serve un’opposizione leale – La Russia intende creare un pool di oppositori 
siriani leali a Mosca, che dovrebbe essere un contrappeso alla “lista di Riyad”.  
 

 
Pagina 1/4 – Pronosticate entro una settimana le dimissioni di Jatsenjuk 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – LDPR ha reso noto il programma elettorale.  
 

 
Pagina 2 – Vladimir Putin è stato briefato su come combattere il terrorismo sul 
fronte finanziario – Il Capo del Servizio Federale per il monitoraggio finanziario 
(Rusfinmonitoring) Jurij Chikhanchin ha indicato chi e’ che finanzia l’attività degli 
estremisti.  



 

                                                                   ECONOMIA       

 
Pagina 1/5 – Dove andranno in vacanza quest’anno i cittadini russi e quanto 
pagheranno?  
 

 
Pagina 1/4 – 10 giorni prima della condanna – Il rublo non è d’accordo con la “formula 
di Ukjukajev” 

 
Pagina 9 – I tubi portano a Teheran – Le società russe hanno cominciato le forniture 
all’Iran.  
 

 
Pagina 13 – Il petrolio è rincarato – Il petrolio sta rincarando sullo sfondo delle notizie 
sulla riduzione della produzione negli USA e sull’imminente incontro dei produttori. 
Questo, però, non durerà molto, perché nel mercato c’è sempre un eccesso di petrolio 
 

 
Pagina 5 – Quanto costano al Paese vacanze così lunghe? Le vacanze dei cittadini 
russi sono troppo lunghe. Riconoscendo come “facoltative” alcune feste, l’economia 
potrebbe guadagnare almeno il 2% del PIL solo nel primo anno, livellando il calo previsto 
dagli scenari negativi. 
Pagina 9 – Niente sconto per l’Europa – Dopo l’abolizione delle sanzioni l’Iran ha 
venduto agli europei 4 milioni di barili.  
Pagina 18 – 6 mesi senza bonifico – La Banca Centrale ha limitato l’attività della “filiale” 
della banca italiana Intesa.  
Pagina 19 – La Russia fuori i rating – Moody’s ha deciso di chiudere la “filiale” russa.  
 

 
Pagina 4 –  Le sanzioni sudcoreani contro la Cina colpiranno la Russia. 
Pagina 5 – Il dollaro sarà davvero inferiore ai 70 rubli? A marzo non sarà solo il costo 
del barile ad influire sulla valuta russa.  
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