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POLITICA ESTERA 
 
 

 
 
Pagina 8 – Una richiesta da parte di Homs – 43 reparti armati in Siria sono pronti alla tregua.  
Pagina 8 – Kiev non può permettersi la pace – L’Ucraina sta cercando di impietosire 
l’Occidente.  

 

 
Pagina 1/2 – I piloti russi continuano a bombardare i mojahedini – Mosca è in grado di 
aumentare in poche ore il proprio gruppo militare in Siria.  
Pagina 1/8 – Il sogno curdo è diventato un incubo per Ankara e Damasco – L’idea della 
federalizzazione siriana ha spaventato i nemici e i sostenitori di Assad.  

 
Pagina 3 – La Russia non lascerà la Siria – La Russia rimane in Siria ed è pronta ad 
aumentare la propria presenza in caso di necessità, ha promesso il Presidente Vladimir 
Putin  
 

 
 
Pagina 4 – Sergej Lavrov ha infuso speranza nei turisti – I Capi della diplomazia russa 
e egiziana si sono messi d’accordo per risolvere il problema della comunicazione aerea 
quanto prima.  
 
 

 
Pagina 6 – Chi è rimasto in Siria – Il gruppo militare russo nella base aerea Hmeimim continuerà 
a lottare contro i terroristi.  

 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
 
Pagina 7 – Passaporto estero, biglietto e giustificazione – E’ possibile che per 
viaggiare all’estero i cittadini russi dovranno spiegare i loro motivi.  



 

 
 
Pagina 1/4 – “Nord Stream-2” ha scisso gli europei –  l’Ucraina vuole fornire “reverse 
gas” alla Turchia e alla Bulgaria.   
Pagina 2 – Le possibili riforme del Governo – Il principio di gestione verticale limita 
qualsiasi trasformazione strutturale.  
 

 
 
Pagina 7 – Aiuteranno il ravvicinamento fra la Russia e l’UE i quattro spazi – L’ex- 
Presidente della Commissione Europea Romano Prodi ha presentato la propria ricetta per 
normalizzare i rapporti.  
 

 
 
Pagina 4 – La Crimea è nostra al 96%  – In Russia quasi non ci sono più scontenti per 
l’adesione della penisola.  
 
Pagina 5 – Un concerto per i candidati – Come si terrà la manifestazione festiva [in 
occasione dell’adesione della Crimea] 
 
Pagina 10 – Cacciatori di voti – I campaign manager hanno individuato i migliori modi 
per conquistare gli elettori.  
 

 
Pagina 5 –  Le uova al posto della pistola Stechkin – Danni irreparabili all’immagine del 
governo ceceno 
 

 
 
 
Pagina 1/6 – La riunificazione della Crimea alla Russia è l’evento più importante 
della storia contemporanea [Presidente della Duma di Stato Sergej Naryshkin] 
 



Pagina 1/2 – Aleksej Rogozin [figlio del Vice-Premier Dmitry Rogozin] comincia a 
lavorare al Ministero della difesa. 
 
Pagina 6 – La situazione farsesca del cambio del Premier [in Ucraina] va troppo per 
le lunghe [opinione del politologo Sergey Arbusov] 
 
Pagina 6 – Il malfunzionamento della ghigliottina delle sanzioni [opinione del Vice-
Presidente dell’Associazione nazionale italiana “Compagni di Kirill”] 
 

 
Pagina 6 – Più che uno sbaglio – Due anni fa, il 18 marzo 2014 è stato firmato l’accordo 
sull’adesione della Crimea alla Federazione Russa.  
 
Pagina 3 – A Groznyj non c’è spazio per la difesa dei diritti umani – Il Consiglio per i 
diritti umani presidenziale ha chiesto al Ministro dell’interno Vladimir Kolokoltsev e al 
Procuratore Generale Yuri Chaika di prendere sotto controllo personale l’investigazione 
dell’attacco sul Direttore del Comitato per la prevenzione della tortura, membro del 
Consiglio per i diritti umano Igor Kaljapin.   
 

ECONOMIA 
 

 
 
Pagina 3 – La Banca Centrale potrà cambiare il tasso chiave per la prima volta 
dall’agosto.  

 
 
Pagina 2 – Quanto siamo poveri – L’Accademia presidenziale russa dell’economia 
nazionale e dell’amministrazione pubblica ha descritto le conseguenze della crisi per le 
famiglie.  
 
 

 
Pagina 4 – Crescita bisestile – La produzione industriale è cresciuta per la prima volta 
dal gennaio 2015.  
 

 
Pagina 5 – Il rublo potrà tornare al livello di 65 dollari.  
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
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Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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