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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 2 – Cinque domande sulle bombe di Bruxelles – Cosa sappiamo sulle cause e 
sugli esecutori dell’attacco terroristico nella Capitale dell’UE. 
 

 
Pagina 2 – Attacco al cuore dell’Europa – I tre atti terroristici di lunedì a Bruxelles hanno 
causato decine di vittime. Era difficile prevenire gli attacchi, ma gli esperti ritengono che 
non porteranno comunque a serie conseguenze politiche. 
 

 
Pagina 6 – USA e Cuba: la guerra fredda è finita – Barak Obama interviene a Havana 
con discorso programmatico. 
 

 
Pagina 1/3 – Caso Savcenko: la pilota ucraina condannata a 22 anni di reclusione – 
Kijev offre in cambio due officiali russi. 
Pagina 2 – Accordo fra Russia e Finlandia per la questione rifugiati – I presidenti 
Putin e Niiniste decidono di rafforzare i controlli alla frontiera. 
 

 
Pagina 8 – UE fa pressioni sull’Afghanistan con la diplomazia dei fondi – Bruxelles 
starebbe per proporre il baratto: aiuti umanitari in cambio di 80 profughi da far tornare in 
patria. 
 

 
Pagina 11 – La guerra delle interpretazioni degli accordi di pace – Si può davvero 
realizzare le intese di Minsk 2? 
 

 
Pagina 1/7 – Guerra dichiarata all’Europa – Una serie forti esplosioni hanno sconvolto 
Bruxelles. 
Pagina 2 – La frontiera dell’amicizia – I presidenti russo e finnico hanno parlato 
dell’economia e dei migranti. 
Pagina 8 – L’ora X – E’ scaduto ieri il termine posto dal Ministero della Difesa russo 
affinché gli USA approvassero l’accordo compromissorio sul rispetto della tregua in Siria. 



 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 7 – Perché la Russia ha perso nel caso Savchenko – Durante le indagini e il 
processo a Nadezhda Savchenko, riconosciuta colpevole dell’uccisione di giornalisti russi 
nella LNR, non è stato raggiunto neanche uno degli obiettivi generalmente presenti nei 
processi a militari. 
Pagina 8 – Sebastopoli senza Chalyj – Il Presidente della Duma regionale si è dimesso 
dopo lo scontro con il Governatore. 
 

 
Pagina 2 – Savchenko attesa in Ucraina – Nadezhda Savchenko è stata condannata a 
22 anni di reclusione. La domanda su quanti anni starà effettivamente in carcere è ancora 
aperta. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Una sola reputazione della nuova Presidente del CEC 
Pamfilova non basta – Il Comitato Elettorale Centrale  
 

 
Pagina 16 – Partito dei soldi – L’oligarca Oleg Deripasca può entrare nel Consiglio 
Generale di Pravoje Delo (N.d.T. Causa Giusta). 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 12 – Prospezioni alla pari – La compagnia statale “Rosgeologija” è stata privata 
delle agevolazioni dopo la lettera di Igor Sechin al Cremlino. 
 

 
Pagina 1/5 – L’imposta sul petrolio tende allo zero  – I funzionari stanno nuovamente 
discutendo la riforma dell’imposizione fiscale sul settore petrolifero. I prezzi bassi 
potrebbero annullare l’imposta sull’esportazione, e per sostenere l’industria della 
lavorazione del petrolio potrebbe essere introdotta un’accisa. 
Pagina 4 – La road map dell’azionista  – L’Agenzia per le Iniziative Strategiche (ASI) ha 
steso una road map per tutelare l’azionariato di minoranza. Azionisti e membri dei CdA 
potranno avere un maggiore accesso alle informazioni. 
Pagina 5 – La Crimea non si è unita – I deputati propongono di restituire ai committenti 
crimeani il sistema temporaneo di bandi pubblici, per non fermare le gare d’appalto. 
Pagina 12 – Novatek cerca clienti – La compagnia ha avviato i colloqui con potenziali 
acquirenti di gas per il suo secondo progetto: Arktik SPG – 2. La domanda proviene in 



primo luogo dai Paesi della regione pacifico-asiatica, mentre gli europei sono cauti, 
temendo uno sbilancio in eccesso sul proprio mercato. 
Pagina 19 – Stabiliti i prezzi del latte in polvere – Il Ministero dell’Agricoltura ha stabilito 
i prezzi minimi per il latte in polvere e il burro, per effettuare interventi d’acquisto. Tali 
prezzi possono essere anche superiori a quelli di mercato 

 
Pagina 1/10 – Svalutazione vs. import – Un solo punto percentuale in più nel 2015 per i 
produttori locali nell’elettronico a fronte del calo dello import pari al 20%. 
Pagina 5 – Il premier incoraggia gli scienziati – La riforma dell’Accademia delle scienze 
entra nella fase in cui nessuno potrà restarne fuori. 
Pagina 9 – Gazprom cede il gasdotto lettone – La major russa accetta senza obiezioni 
la divisione dell’attività conformemente con il Terzo Pacchetto Energetico. 
Pagina 10 – I turisti disertano l’isola Russkij – Le autorità locali non sono riusciti a far 
venire i turisti nell’isola, per questo motivo si decide di chiudere la Zona Economica 
Speciale, istituita qui oltre tre anni fa. 
 

 
Pagina 16 – Meno spese e fatiche per venire in Europa – Più visti europei con ingresso 
multiplo per i cittadini russi. 
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