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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 2 – Rotte d’incontro – I Presidenti della Russia e dell’Austria hanno parlato delle 
sanzioni e delle zone calde. 
 

 
 
 
Pagina 2 – Austria scontenta delle sanzioni – Heinz Fischer ha assicurato a Vladimir 
Putin che a Vienna interessa collaborare con Mosca. 
Pagina 6 – Cosa dobbiamo aspettarci ancora dal “dossier Panama” [editoriale del 
politologo Andrej Manojlo]. 
 

 
Pagina 1/7 – L’iniziativa russa filosiriana affossata all’ONU – Mosca non è riuscita a 
includere i curdi nei colloqui di Ginevra. 
Pagina 3 – La autorità cambiano rotta verso l’Occidente – I rapporti dei russi con USA 
e UE, rovinati dalla guerra d’informazione, stanno lentamente migliorando. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/3 – I tempi per la liquidazione del nostro arsenale chimico slittano. 
Pagina 2 – Il 64% dei cittadini russi pensa che la Crimea sia sempre stata nostra. 
Pagina 2 – 17 Governatori potrebbero guidare le liste di “Russia Unita” alle elezioni. 
 

 
Pagina 1/3 – Alla Duma si attende un quinto partito – Potrebbero far compagnia al 
quartetto parlamentare “Yabloko”, i “patrioti” o gli imprenditori. 
Pagina 1/3 – Lezioni d’ideologia per i migranti – Gli attivisti sociali propongono delle 
varianti per adempire agli ordini del Presidente. 
Pagina 2 – La Guardia Nazionale andrà legalizzata – La nuova struttura di forza sarà 
direttamente soggetta al supremo Comandante in Capo. 
 



 
Pagina 1/6 (editoriale) – Il ritorno del Presidente – Alcune decisioni importanti, adottate 
dal Presidente negli ultimi giorni sono, forse, un segnale del suo ritorno all’agenda interna. 
 

 
Pagina 5 – Le ragioni del corpo della Guardia Nazionale – Si profilano due scenari 
d’azione: la lotta alla criminalità e al terrorismo oppure la repressione di rivolte popolari. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 5 – La povertà della popolazione ostacola la crescita economica – La Banca 
Mondiale ha stimato le prospettive della Russia. 
Pagina 6 – Il futuro va creato, non pronosticato [editoriale dell’economista Ruslan 
Grinberg] 
 

 
Pagina 1/4 – Addio, fondo di riserva! – Se il petrolio non rincarerà, altri 3 milioni di russi 
impoveriranno drasticamente. 
Pagina 1/4 – I castelli in aria del Ministero dello Sviluppo Economico – I funzionari 
sperano di trasferire nella Regione di Vladivostok stabilimenti cinesi. 
Pagina 2 – Mosca ha sottovalutato la serietà dell’isolamento finanziario [editoriale 
della redazione]. 
 

 
Pagina 1/4 – “All in” delle Poste – In Russia ha cominciato a operare una nuova 
organizzazione di credito. 
 

 
Pagina 1/5 – L’annullamento delle sanzioni non sarà di giovamento – Eventuale 
annullamento delle sanzioni aiuterà poco l’economia russa, così la previsione della Banca 
Mondiale: senza i cambiamenti alle politiche statali gli investimenti non arriveranno. 
Pagina 4 – Patriottismo merceologico – Rosneft chiede all’Esecutivo di imporre alle 
imprese statali limiti all’acquisto di materiali d’importazione, ma ciò contrasta le regole 
WTO. 
 

 



Pagina 13 – Il rublo promuove i cioccolatini – Auchan sta per cominciare a fornire nei 
propri negozi italiani i dolcetti di cioccolato fabbricati in Russia, a stimolare la decisione è 
stata la forte svalutazione del rublo. 
 

 
Pagina 12 – Lo stato torna a sovvenzionare lo SS100 – Questa volta intende finanziare 
la rete di magazzini dei ricambi. 
 
 
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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