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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 5 – Perché l’UE non era pronta a nuovi attacchi terroristici – [commento di 
Olga Gulina dell’Istituto di politiche migratorie di Berlino]. 
Pagina 6 – A Washington con un nuovo premier – Poroshenko ha fissato la data per 
formare il Governo. 
 

 
Pagina 6 – La teologia del terrore [editoriale]. 
 

 
Pagina 6 – Doppio interesse dell’Occidente verso Mosca – I responsabili degli Esteri 
USA e Germania di concerto a Mosca in visita ufficiale. 
 

 
Pagina 2 – Russia e Germania cercano di smussare le contraddizioni – Il responsabile 
degli esteri tedesco ha ritrovato nei rapporti bilaterali motivo per ottimismo. 
 

 
Pagina 1/7 – La sorte di Savcenko si decide nei corridoi del Cremlino – Steinmeier e 
Kerry provano a indurre Putin a essere umano. 
 

 
Pagina 3 – Da Havana a Mosca – Il Segretario Di Stato americano viene in Russia per 
“costruire i ponti”. 
Pagina 3 – La chiave che apre la porta verso la sicurezza – Il Presidente Putin e il 
premier Medvedev incontrano il titolare dell’Estero tedesco Steinmeier. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 6 – “Liberare Nadezhda Savchenko senza condizioni” – L’UE interviene nella 
condanna russa alla militare ucraina. 
Pagina 7 – Che cambiamenti porterà il processo Savchenko alle pratiche giudiziarie 
– Il processo a Nadezhda Savchenko ha legalizzato il rifiuto a riconoscere un alibi 



confermato da un operatore telefonico, cosa che era in precedenza quasi l’unica prova 
che la corte non poteva respingere.  
Pagina 8 – Sostenitori di Kibovskij contro sostenitori di Kapkov – Al Capo del 
Dipartimento della Cultura di Mosca è stato vietato di licenziare i direttori dei musei.  
 

 
Pagina 1/6 – Povera politica [editoriale] – Il Governo ha ammesso la crescita della 
povertà in Russia e lotterà contro di essa con i soliti metodi politico-amministrativi. 
Pagina 2 – Gli organi di sicurezza restano legati al passato – Il Gruppo di lavoro per le 
controversie tra organi di sicurezza e business non si occuperà dei singoli uomini d’affari; 
si occuperà invece delle iniziative già approvare dal Presidente. 
Pagina 3 – Boris Titov inizia a crescere. 
Pagina 8 – “Voi demonizzate il Cremlino” – Il Business ombudsman e nuovo Presidente 
di “Pravoe Delo” Boris Titov spiega a Vedomosti perché Oleg Dripaska è stato membro del 
Consiglio Generale del partito per meno di un giorno, e cos’ha in comune con Ben 
Bernanke e i laburisti britannici. 
 

 
Pagina 2 – Teologia vs. terrorismo – Intervenendo ieri alla riunione del Consiglio 
Ecclesiastico Superiore il Patriarca ha invitato a dare una risposta teologica al terrorismo. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/2 – Liberalizzazione 2.0 – Vladimir Putin segue le orme di Dmitrij Medvedev. 
Pagina 17 – Gli ortaggi di Chajka –Il figlio minore del Procuratore Generale ha registrato 
la nuova compagnia “Agro-Region”, la cui principale attività sarà l’orticultura. 
 

 
Pagina 4 – Appalti pubblici da perfezionare – Il Servizio Federale Antitrust e il Ministero 
dello Sviluppo Economico propongono di mettere a punto il sistema di appalti pubblici: 
limitare l’acquisto da un fornitore unico e cambiare il metodo di calcolo della quota di 
appalti per la piccola impresa. 
Pagina 11 – “Rosnano” tende a zero – “Rosnano” intende portare al minimo l’impiego di 
prestiti nei propri progetti. L’obiettivo è ridurre a zero il debito netto in otto anni. 
Pagina 12 – Il Servizio Federale Antitrust sostiene Novatek [brevissima]. 
Pagina 13 – L’energia di Oleg Deripaska – La vendita a Irkutsenergo del 40% 
appartenente a Inter RAO è prossima alla conclusione. Il Servizio Federale Antitrust ha 
ricevuto una richiesta di acquisizione del pacchetto da En+ di Oleg Deripaska. 

 
Pagina 2 – Le acque nere resteranno nere – Gli industriali sono riusciti a far abrogare la 
norma su “acque nere vietate allo scarico” e “scolo d’emergenza nelle fogne”. 
 



 
Pagina 1/3 – Frutta siriana ai Russi – I commercianti russi danno avvio all’acquisto della 
frutta coltivata in Siria. 
Pagina 1/4 – “Ai turisti russi non serve il visto d’ingresso” – Cosi il governatore della 
regione Sud Egeo in Grecia intervenendo alla fiera MITT in corso nella capitale russa che 
dichiara il 2016 Anno incrociato Russia-Grecia. 
 

 
Pagina 1/4 – Il Governo ammette l’impoverimento dei cittadini – La Banca Centrale 
riapre i dati sensazionali sul calo secco del PIL. 
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Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
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