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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 8 – Ankara è di nuovo sotto il fuoco – Un nuovo attentato nella capitale turca. 
Pagina 8 – Eliminare il piano “B” – A Ginevra non si discuterà della federalizzazione 
siriana.  
 

 
Pagina 1/6 – Damasco inizia i negoziati dagli ultimatum – Sospese le consultazioni a 
Ginevra a causa dei curdi che minacciano di far crollare la Siria.  

 
Pagina 1/6 – L’Europa e la Russia vogliono qualcosa di nuovo – Bruxelles cercherà di 
rivedere i rapporti con Mosca.  
Pagina 6 – Un giallo siriano – Ripresa dei negoziati fra Damasco e l’opposizione a 
Ginevra.  
Pagina 6 – I marocchini sono i sostenitori più attivi di un allargamento del ruolo 
russo nell’Africa Settentrionale [editorial del Membro del Consiglio d’amministrazione 
del Consiglio Atlantico e del Centro delle ricerche strategiche e internazionali, editore 
marocchino Ahmed Charai] 
 

 
Pagina 1/6 – Il dilemma delle sanzioni – Mai nel mondo così tanti regimi sanzionatori 

come oggi.  
Pagina 10 – Non Minsk, ma pace – Nel Donbass potrà cominciare una nuova guerra.  

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 8 [Editoriale] – L’opposizione cerca mosse all’estero – Il “Forum della Russia 
libera” conclusosi a Vilnius la settimana scorsa verrà ricordato più per gli scandali che per 
la posizione costruttiva dei partecipanti. 

 
Pagina 3 – I difensori dei diritti umani hanno proposto a Vladimir Putin il proprio 
candidato – Chiedono che Vladimir Lukin venga rinominato ombudsman per i diritti 
umani.  
 



 
Pagina 3 – Non ci sono leader – Il livello di fiducia nell’opposizione è in calo, ma gli 
umori di protesta in Russia stanno crescendo, questi sono i risultati di un sondaggio di 
“Levada-Center.   
 

ECONOMIA 

 
Pagina 3 – Il costo del Caucaso – Il Gabinetto dei ministri ha deciso di investire 320 
miliardi di rubli nel Distretto Federale del Caucaso Settentrionale. 
Pagina 4 – Che ci sia il barile! Iran ha annunciato le condizioni per la sua adesione 
all’accordo per il “congelamento” delle estrazioni di petrolio. 
Pagina 11 – Questa crisi durerà ancora tre ani [Intervista a Jakov Mirkin, Capo Ufficio 
dei mercati internazionali del capitale dell’Istituto dell’Economia Mondiale e dei rapporti 
internazionali dell’Accademia della scienze russa] 

 

 
Pagina 8 [Editoriale] – E’ possibile che il congelamento delle estrazioni non aiuterà 
il petrolio.  
 

 
Pagina 7– La povertà di febbraio [Opinione Aleksej Levinson, Capo Sezione ricerche 
socioculturali di Levada Center] 
 

 
Pagina 1/14 – I prezzi del petrolio hanno già toccato il minimo e non potranno 
scendere ulteriormente.  

 
Pagina 11 – Arrivare fino al 2018 – Non ci sono ancora fattori strutturali per la crescita 
economica. 
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