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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – La Serbia cede, ma non si arrende – Belgrado non intende soddisfare le 
condizioni poste dalla Croazia e spera in un intervento dell’UE. 
Pagina 6 – Il “Dialogo pietroburghese” ha fatto le prove a Sochi – Esperti russi e 
tedeschi non hanno avanzato accuse reciproche. 
 

 
Pagina 1/8 – Jatsenjuk se n’è andato con delle condizioni – Il Capo del Consiglio dei 
Ministri ucraino ha rassegnato le dimissioni. 
Pagina 2 – Assieme alla Russia – La Siria si prepara a liberare Aleppo. 
Pagina 8 – A tu per tu con l’Occidente – Il MID prepara una nuova concezione della 
politica estera. 
 

 
Pagina 8 – Ucraina senza premier – Il Capo del Governo Arsenij Jatsenjuk ha lasciato la 
carica. 
Pagina 9 – Quattro domande sulla consegna degli Ucraini – Ci sono possibilità di 
ritorno in patria per gli Ucraini condannati dai giudici russi. 
 

 
Pagina 1/2 – Poroscenko promette la pace, e Turcinov si prepara alla guerra – Il 
Presidente ucraino avverte che non tutti gradiranno i modi di risoluzione della situazione 
nel Donbass. 
Pagina 6 – La Russia e gli USA scriveranno insieme la nuova costituzione siriana – 
La scarsa flessibilità di Damasco minaccia il negoziato di Ginevra. 
Pagina 6 – L’Ucraina blocca il ritorno di Mosca nel G7 – I titolari dell’Estero dei sette 
stati industrializzati hanno discusso a Hiroshima l’agenda del prossimo vertice.  
Pagina 11 – Gli Usa aumentano gli aiuti militari agli stati dell’Asia Centrale – I 
beneficiari sono Uzbekistan, Tagikistan e Kazakhstan.  
 

 
Pagina 5 – La Russia prende la rotta dello scambio – La decisione di consegnare 
all’Ucraina “i terroristi crimeani” è il primo risultato tangibile dei compromessi diplomatici 
fra Washington e Mosca. 
 



 
Pagina 3 – l’Ucraina cambia il primo ministro – Si dimette il premier Jazteniuk, ma la 
sua uscita non rende più stabile la coalizione al governo. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – “Russia Unita” ha chiarito i distretti e gli interessi – Chiusa la registrazione 
per le primarie. 
Pagina 3 – Leggi fuori luogo nelle regioni  – Le regioni interpretano liberamente la 
legislazione federale. 
 

 
Pagina 3 – Una possibilità per la penisola – Una Direzione speciale si occuperà dello 
sviluppo della Crimea e di Sebastopoli. 
 

 
Pagina 1/2 – I sei punti del patriottismo – I funzionari statali vengono separati dagli 
asset esteri. 
Pagina 6 – Terra di Viktor Zolotov – Cosa possiede la famiglia del Capo della Guardia 
Nazionale.  
Pagina 7 – Perché Putin ha avuto bisogno di un proprio esercito. 
Pagina 10 – Vittima della privatizzazione – Olga Dergunova potrebbe dimettersi da 
Rosimushestvo [Agenzia Federale per la Gestione dl patrimonio dello Stato, ndt].  
 

 
Pagina 2/3 – La Guardia Nazionale segna la fine di un’epoca – Il meglio delle truppe 
dell’Interno ceceno passano nella diretta dipendenza del Presidente Putin.  
Pagina 11 – Cartelloni al posto di picchetti – La nuova strategia di proteste della 
capitale: guerra di cartelloni con slogan di protesta nel pieno centro di Mosca.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/2 – Non prendere in prestito dagli estranei – La Banca Centrale ha promesso 
di non introdurre in Russia limitazioni valutarie, ma ha posto limitazioni ai crediti dei top 
manager. 
Pagina 2 – Grande Eurasia – Sergej Naryshkin ha parlato del futuro dell’Unione 
Economica Eurasiatica. 
Pagina 3 – Barile sopra il fondo – L’estrazione di petrolio in Russia aumenta, nonostante 
il possibile congelamento. 



 
Pagina 1/2 – E’ giunto il mese dei pagamenti – Il Ministero dell’Economia propone di 
irrigidire i termini per saldare i contratti pubblici. 
Pagina 1/8 – Cittadini in cerca di denaro – L’impennata dei crediti ha suscitato 
apprensione nella Banca Centrale. 
Pagina 2 – La Russia cerca denaro “verde” – Il Paese vuole sviluppare i programmi di 
finanziamento di progetti ecologici con i BRICS. 
Pagina 4 – L’acquirente non vede il grano – Coltivatori di Stavropol riconosciuti 
colpevoli per 900 milioni di rubli. 
Pagina 9 – La Russia ha iniziato a estrarre senza prospezioni – La crescita della 
produzione di petrolio potrebbe essere di breve durata. 
Pagina 9 – Lo Stato fraziona il petrolio in borsa – Per le compagnie i volumi disponibili 
potrebbero essere insufficienti. 
 

 
Pagina 11 – Una chance per i petrolieri – La Russia aumenta le esportazioni. 
Pagina 11 – L’altalena del petrolio – Previsioni: il barile sta rincarando, ma poi scenderà 
di nuovo. 
Pagina 17 – Due miliardi in latte – Agrokompleks, azienda legata alla famiglia del 
Ministro Tkachev, costruirà una fattoria lattiera da 2800 capi. 
 

 
Pagina 3 – I russi tornano a fare vacanza in madrepatria – Raddoppiano le vendite dei 
soggiorni di vacanza interni, così i dati dell’Associazione Nazionale degli Operatori 
Turistici. 
 

 
Pagina 5 – Il Trattato di Parigi sul clima e le miniere russe – Si è svolta nel Ministero 
dell’energia la riunione che ha affrontato i problemi dell’industria carbonifera, pochi giorni 
dopo che il premier Medvedev aveva tenuto una riunione sullo stesso argomento. 
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