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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Ucraina a porte chiuse – Di cos’ha parlato Putin all’incontro con gli 
imprenditori. Il Presidente li ha invitati a non vendere gli asset ucraini. 
Pagina 10 – Da Presidente del Parlamento – Il partito di Poroshenko ha proposta la 
candidatura a nuovo Capo del Governo. 
 

 
Pagina 2 – Il Segretario di Stato cerca un approccio – Nessuno si aspettava cambi di 
rotta dalla visita di John Kerry a Mosca, terminata giovedì. Ambedue le parti confidano 
però in passi avanti sulla Siria e sull’Ucraina.   
 

 
Pagina 2 – Valigia, Kerry, Russia (N.d.T. – il riferimento è allo slogan ritmato dei tempi 
della seconda ondata dell’emigrazione degli ebrei sovietici, anni 70, “Valigia-stazione-
Israele!”) – Vladimir Putin ha accolto nel Cremlino il Segretario di Stato americano. 
Pagina 2 – Gli Emirati dell’Amicizia – Il Principe ereditario di Abu-Dabi arriva in visita 
che si rivela troppo opportuna. 
Pagina 8 – Riforme insabbiate nei dibattiti – Sicurezza al centro dell’agenda del 
dibattito dei titolari dell’Interno UE. 
Pagina 8 – Colti in flagrante – Turchia continua a sostenere i terroristi in Siria. 
Pagina 8 – Riuscirà l’Europa a stringere la cinghia della sicurezza? – Nel mirino degli 
attentatori era il nucleare. 
 

 
Pagina 1/8 – Attentati di Bruxelles come carta vincente per Putin nel colloquio con 
Kerry – L’Ucraina cede il posto nell’agenda politica alla lotta agli jihadisti. 
 

 
Pagina 1 – Quarant’anni di carcere per il reato di genocidio – L’anniversario dei 
bombardamenti della Jugoslavia si celebra con la sentenza a Karajic. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 9 – Il Fronte va alla Duma – Il putiniano Fronte popolare russo presenta i suoi 
candidati alle elezioni. 



Pagina 10 – Evkurov contro il muftì – il Presidente dell’Inguscezia ha deciso di liquidare 
la principale comunità islamica della Repubblica. 
 

 
Pagina 2 – I procuratori aiuteranno i tutori della legge – La Procura Generale ha 
organizzato un dibattito sui problemi socio-economici e ha promesso alla società di 
difendere i suoi diritti. 
Pagina 3 – Lezione di risposta – Secondo gli esperti l’improvvisa verifica sulla 
preparazione dei paracadutisti russi è stata una risposta alla rafforzata attività della NATO. 
 

 
Pagina 11 – Patriarca e la Costituzione degli Eretici – Il capo della chiesa russa esce 
allo scoperto: vuol smantellare lo stato laico. 
 

 
Pagina 3 – Il Comitato Elettorale Centrale passa all’autoelezione – La prima riunione 
del nuovo Comitato dovrà nominare il Presidente e distribuire le funzioni. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/17 – L’uomo della short list – Sergej Ivanov gestirà i beni dei clienti di 
Sberbank. 
Pagina 2 – 63% di libertà – La quota delle entrate di bilancio dal settore oil&gas è scesa 
ai livelli del 2009. 
Pagina 3 – Effetto déja vu: in che modo Russia e OPEC cercano di bilanciare il 
mercato del petrolio. 
 

 
Pagina 1/5 – La Russia è grande, ma non c’è a chi vendere – Le banche europee 
seguono quelle americane e si rifiutano di piazzare gli eurobond russi. C’è ancora 
interesse per i nostri titoli, ma i funzionari ammettono che ci sono problemi. 
Pagina 1/6 – Vale la pena tentare [editoriale sugli emendamenti di legge a tutela 
degli imprenditori].  
Pagina 4 – In fila per i soldi della Banca Centrale – Il Fondo di sviluppo dell’industria del 
Ministero dell’Industria e Commercio chiede alla Banca Centrale i fondi che non riesce a 
ottenere il Ministero dello Sviluppo Economico per il finanziamento dei progetti. 
Pagina 10 – Gazprom neft non vuole la piattaforma – Gazprom neft ritiene che le 
prospezioni sulla piattaforma non siano convenienti. L’azienda chiede al Governo di 
permettere alle compagnie di non tenere conto di queste spese, nel pagamento delle 
imposte sul reddito. 
Pagina 11 – Investimenti senza uscita – A breve i fondi di rischio attivi in Russia 
dovranno fissare la loro redditività. Non c’è però quasi nessuno a cui vendere. 



Pagina 14 – Gli aeroporti aumentano le tariffe – Dal 1 aprile gli aeroporti regionali 
aumenteranno considerevolmente varie tariffe per le compagnie aeree. I vettori 
compenseranno le spese aumentando il costo dei biglietti. 
Pagina 14 – Rosneft senza licenza – Il Governo potrebbe smettere di dare a Rosneft la 
licenza per la piattaforma. 
Pagina 17 – Rostekh cambia gli interessi in azioni – La corporazione statale Rostekh 
ha trovato un modo per aggiungere capitale a Novikombank e aumentare la sua quota nel 
capitale. Rostekh pensa di convertire in azioni i prestiti subordinati dati alla banca. 
Pagina 20 – TH Group gira per la Russia – La holding agraria vietnamita TH Group 
promette di costruire fattorie lattiere non solo nella zona di Mosca ma anche nella regione 
di Kaluga. La compagnia potrebbe investire nella produzione in serra. 
 

 
Pagina 1/11 – Scontro nei cieli della Siberia – Mosca e Astana non trovano accordo sul 
corridoio aereo verso la Mongolia. 
 
 
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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