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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1/5 – La Turchia ha scelto le maniere forti – Ankara aggiunge alle difficoltà nei 
rapporti con la Russia l’arresto di due suoi cittadini. 
Pagina 6 – Un Governo di Vice-premier – Nel Consiglio dei Ministri ucraino ci saranno 
molti dirigenti e non rimarranno stranieri. 
Pagina 6 – I colloqui siriani inciampano sulle elezioni – Le rielezioni parlamentari nel 
Paese in guerra minacciano il processo di pace. 
 

 
Pagina 5 – Quasi premier – In che modo Vladimir Grojsman è diventato la seconda figura 
in Ucraina. 
 

 
Pagina 1/6 –Panama attende [editoriale]. 
 

 
Pagina 1/2 – Atti avventuristici unilaterali non faranno mai bene – Il rappresentante 
permanente russo all’ONU Ciurkin parla dei candidati alla carica di SG ONU, del negoziato 
sulla Siria, della collaborazione russo-americana per la Siria e dei piani segreti 
dell’Occidente per la medesima. 
Pagina 4 – La costituzione non ammette proroghe – L’ambasciatore siriano a Mosca 
parla delle elezioni, delle risoluzioni ONU e del negoziato di Ginevra. 
 

 
Pagina 1/2 – La NATO si sente matura per il dialogo con Mosca – Per la prima volta 
negli ultimi due anni la settimana prossima a Bruxelles si tiene il Consiglio NATO-Russia. 
Pagina 1/6 – Il presidente azero in Turchia in cerca di sostegno – L’Organizzazione 
per la collaborazione islamica istituisce un gruppo di contatto per la risoluzione del conflitto 
in Karabach. 
Pagina 7 – Il negoziato siriano al bivio – Mentre Mosca invita tutti a sostenere le 
consultazioni, la CIA si prepara alla guerra. 
 

 



Pagina 8 – “Come al solito” non funziona più – La titolare della diplomazia europea 
Mogherini sostiene che ci vorrà parecchio tempo affinché le relazioni fra l’Europa e la 
Russia tornino alla normalità. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 4 – Il Fronte Nazionale garantirà la maggioranza presidenziale alla Duma – Il 
Fronte si prepara a non essere promosso da “Russia Unita”. 
 

 
Pagina 6 – Lo scenario del Cremlino – Le prove della “linea diretta” con Vladimir Putin si 
sono svolte in un albergo fuori Mosca. 
Pagina 9 – Lotta nell’opposizione – I partecipanti del movimento di protesta si sfilano 
dalle primarie, per via di Mikhail Kasjanov. 
 

 
Pagina 1/4 – A scelta di Putin – E’ stato scoperto da Vedomosti in che il rinnovato 
presidium del Consiglio economico presso la Presidenza preparerà il programma 
elettorale. 
 

 
Pagina 2 – Rispondere a un milione di domande – Il Presidente Putin tiene oggi la linea 
diretta con i cittadini: secondo i dati del call centre prevalgono le domande sul sociale. 
Pagina 2 – Ispezioni alla vigilia delle parlamentari – La neo nominata Presidente della 
Commissione Centrale Elettorale intende inviare i membri CCE in visite di controllo delle 
regioni “problematiche”. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/2 – Resistenza contro occupatori senza scrupoli – Dmitrij Medvedev ha dato 
mandato di accelerare la riforma degli ordini statali per le compagnie pubbliche. 
Pagina 2 – Camera di rappresentanti – Ristrutturazione dei quadri nella Camera di 
Commercio e Industria. 
Pagina 2 – Un petrolio a buon prezzo è meglio di niente – Il Ministero dell’Economia ha 
presentato al Governo una previsione dettagliata fino al 2019. 
Pagina 9/10 –  Gazprom esce dal paniere dei produttori di petrolio – La compagnia 
cambia nuovamente la formula dei prezzi per i contratti europei. 
Pagina 10 – “Transaero” non va in vacanza – La compagnia aerea esige 400 milioni di 
rubli da “Natalie Tours”. 
 

 
Pagina 1/3 – Non si scenderà sotto i 60 – Per quanto continuerà a calare il dollaro. 



Pagina 2 – Rublo atteso da un congelamento – Sberbank CIB ha calcolato il corso del 
dollaro in caso di successo dei colloqui a Doha. 
Pagina 7 – Non si può fare a meno delle importazioni – Il Ministro delle Comunicazioni 
ha criticato l’idea del rifiuto totale di software estero. 
 

 
Pagina 04 – Non prenderanno soldi ai piccoli – La piccola impresa potrà avere accesso 
ai bandi pubblici, senza spendere per garantire i contratti. Il Ministero dello Sviluppo 
Economico propone agevolazioni.  
Pagina 05 – Crescita del nuovo anno – Le esportazioni cinesi in marzo sono cresciute 
oltre le aspettative degli economisti. E’ segno di un temporaneo miglioramento 
nell’economia. 
Pagina 07 – La compagnia della settimana – Rosneft [sul superamento temporaneo 
di Rosneft su Gazprom] 
Pagina 11 – Medicina privata gratuita – Le grosse reti di cliniche in crisi sono pronte a 
lavorare di più con il sistema di assicurazione sanitaria obbligatoria, ma attendono dallo 
Stato un aumento delle tariffe 

 

 
Pagina 1/5 – Le banche americane intendono partecipare alla privatizzazione delle 
statali russe – Le domande di essere ammessi alle operazioni d’acquisto sono pervenute 
da due istituti americani e sei europei. 
 
 
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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