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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagine 2/3 – Il fronte antirusso – Cos’ha fatto la NATO nei due anni del dopo-Crimea. 
Pagine 4/5 – Sanzioni per gli amici – Che ripercussioni hanno avuto le limitazioni sul 
business della “cerchia” di Putin. 
 

 
Pagina 3 – Una visita per la storia – Barack Obama terminerà martedì la prima visita a 
Cuba di un Presidente USA dal 1928. Gli esperti ritengono che stia lavorando per la storia 
e per il suo partito. 
Pagina 3 – La Russia punirà i trasgressori – La Russia ha minacciato di punire 
autonomamente i trasgressori della tregua in Siria, se gli americani non raggiungeranno 
un accordo con i russi su questo tema. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Sanzioni: conseguenze politiche – I provvedimenti restrittivi 
occidentali hanno provocato la crisi economica, ma non l’abbassamento dell’indice di 
gradimento delle autorità. 
Pagina 6 – Tbilisi alta i toni nel negoziato con Mosca – Il Presidente georgiano chiede 
ai propri diplomatici più fermezza e coerenza al negoziato di Ginevra sulla sicurezza in 
Georgia. 
Pagina 7 – Kijev sostituisce Damasco nell’agenda politica – Il Ministro degli Esteri 
tedesco e il Segretario di Stato americano vengono a Mosca per consultazioni, in agenda 
anche il tema ucraino. 
 

 
Pagina 9 – La Russia si riserva il diritto di attaccare i soggetti che violino la tregua 
in Siria – Così la dichiarazione dello Stato Maggiore russo in Siria. 
 

 
Pagina 4 – Europarlamentari in Crimea per promuovere le attività economiche 
congiunte – Una nutrita delegazione di europarlamentari verrà a partecipare al Forum 
Economico Internazionale in programma a Yalta il 14 aprile prossimo. 
 

 
Pagina 6 – John Kerry come promotore del partenariato limitato – Il Segretario di 
Stato americano parlerà a Mosca di Siria e di Kijev. 



Pagina 5 – Felice di essermi trovato a Mosca durante lo storico incontro – 
L’ambasciatore del Vaticano parla della sua missione diplomatica a Mosca che scade a 
breve. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagine 1/3 – L’azione giusta [gioco di parole con Pravoe delo, ndt] di Oleg 
Deripaska  – Vedomosti è venuta a conoscenza dell’aiuto che il miliardario Oleg 
Deripaska darà al partito di Boris Titov “Pravoe Delo”. Assieme a un’altra decina di uomini 
d’affari, Deripaska entrerà nel Consiglio Generale del partito. 
Pagina 2 – Sentenza senza appello – La sentenza per la militare ucraina Nadezhda 
Savchenko, la cui lettura è iniziata lunedì, sarà di colpevolezza, ne sono certi i legali. La 
Savchenko non pensa però di ricorrere in appello. 
Pagina 2 – Russia Unita si aggrappa alle agevolazioni  –I membri di Russia unita 
hanno raccolto 350mila firme di cittadini moscoviti a sostegno della legge sulle 
agevolazioni alle ristrutturazioni complete. Ci sono però dubbi sul fatto che ciò possa 
attirare gli elettori. 
 

 
Pagina 2 – Kijev, Turchia e corruzione minacciano la Crimea – Così il Segretario del 
Consiglio di Sicurezza nazionale Nikolaj Patruscev. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/12 – Il rincaro di “Pobeda”  – Le tariffe estive del liner low cost di Aeroflot sono 
vicine a quelle di una compagnia di linea. 
Pagina 9 – Sei per cento di ottimisti – Il capitale straniero non crede più nella Russia. 
Pagina 10 – Petrolio, debito e politica – Quali fattori determinano il corso della valuta 
russa. 
Pagina 15 – Dettaglio in perdita – Gli indici del retail banking continuano a peggiorare. 
 

 
Pagina 7 – Operazione “Privatizzazione” [commento del Direttore del Fondo 
nazionale per la sicurezza energetica]. 
Pagina 11/15 – Un saluto, ma non una partenza – Nonostante la crisi e le sanzioni, la 
quota degli investitori stranieri sul mercato finanziario russo non cala, come mostrano i dati 
della Borsa di Mosca. 
Pagina 12 – Gazprom stretta da tutti i fronti – A chiedere nuovamente di liberalizzare 
l’export verso l’Europa non è solo Novatek, ma anche Rosneft. Gazprom è contraria alle 
proposte, e il Presidente non ha ancora preso una decisione.  
Pagina 14 – La Banca Centrale non si ritrova nelle valutazioni – Il Regolatore calcola 
che nel 2016 le banche spenderanno meno per le riserve, e i profitti del settore 
raggiungeranno i 500 miliardi di rubli. Banchieri e analisti sono meno ottimisti. 
 



 
Pagina 5 – Veniamo da voi col formaggio – I caseifici sammarinesi stanno per avviare 
le forniture verso la Russia. 
 

 
Pagina 1/5 – L’Agenzia nazionale Rosturism tiene chiuso l’Egitto e con questo 
favoreggia le destinazioni domestiche – Così le dichiarazioni dell’Associazione 
nazionale ATOR. 
 

 
Pagina 1/9 – Turchia in cerca di uscita dal tubo russo – Gli acquirenti turchi pensano di 
passare al LNG. 
 
 
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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