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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Il Consiglio Europeo si mette in difesa dell’Assemblea dei tartari di 
Crimea – Vietare il mejlis significa sopprimere i tartari in quanto gruppo etnico, cosi il 
rapporto della missione CE che aveva visitato la penisola a fine gennaio scorso. 
 

 
Pagina 8 – Mongolia spera di ottenere finanziamento – Il titolare del MAE russo Lavrov 
ha tenuto nella capitale mongola la trattativa sulla collaborazione. 
 

 
Pagina 1/2 – Laser americano contro il “Satana” russo – Il Pentagono prevede di 
testare nel 2021il nuovo strumento di lotta ai missili balistici. 
Pagina 1/2 – Transnistria ammessa alla zona di libero scambio UE – Bruxelles 
scommette sull’élite economica della regione, per restituirla a Chisinau. 
Pagina 1/7 – Poroshenko sospettato di usurpazione del potere – Attese in Ucraina 
elezioni anticipate per Parlamento e Presidenza. 
Pagina 7 – Lukashenko ha parlato con Erdogan senza i media – La Bielorussia cerca 
di sostituirsi alla Russia sul mercato turco. 
Pagina 8 – Shinzo Abe vuole invitare Putin, nonostante l’ammonimento di Obama – I 
giapponesi si chiedono se ci si possa aspettare cessioni da parte russa. 
 

 
Pagina 7 – Spavento eccessivo per la “Cook” – Gli aerei militari russi hanno 
nuovamente spaventato L’equipaggio del cacciatorpediniere USA. 
Pagina 8 – Ulan-Bator chiede rubli – Il Ministro degli Esteri russo e le autorità mongole 
hanno firmato una road map per l’economia. 
Pagina 8 – Vergogna alla Rada – Vladimir Grojsman diventa Primo Ministro Ucraino. 
Pagina 6 (inserto Nedelja) – Il valore della pace – Colloqui di Dmitrij Medvedev a 
Erevan e Baku sul destino del Nagorno-Karabakh. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 5 – Aleksej Kudrin e’ invitato ad assumere il ruolo elettorale – Putin e’ pronto 
a guidare la nazione dopo il 2018, e sara’ Kudrin a ideare il suo programma economico.  
 

 



Pagina 2 – Gli piacciono domande dure – I cittadini hanno visto un Presidente in ottima 
forma, che si orienta senza difficolta’ in un’enormita’ di problematiche, e che non si sente 
in imbarazzo di fronte alle domande di ogni genere. 
Pagina 2 – Una linea ad azione diretta – Il Presidente si e’ concentrato sul problemi che 
preoccupano di piu’ i cittadini. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Le tristezze della vita – Rispondendo alle domande dei 
cittadini, questa volta il Presidente e’ stato costretto a riconoscere, a malapena, la realta’, 
piuttosto complicata. 
Pagina 2 – Inversione dall’Atlantico su altri versanti – La differenza di questa edizione 
della linea diretta e’ stato il cambio di tematiche: dall’Estero ai problemi interni. 
 

 
Pagina 2 – “Ci faremo perdonare il peccato” – Di che cosa ha parlato Vladimir Putin 
nella Linea diretta. 
 

 
Pagina 1/3 – Una linea di chiare indicazioni – Sorprendentemente, i funzionari hanno 
reagito prontamente alle parole di Vladimir Putin alla popolazione. 
Pagina 1/2 – “Russia Unita”: nuove primarie con vecchi metodi – Le elezioni primarie 
innescano la lotta interna.  
Pagina 2 – Il carattere terapeutico della “linea diretta” – [editoriale della redazione].  
 

 
Pagina 1/2/3 – Linea diretta con il Presidente: Crimea-Sakhalin-Mosca – Le domande 
dei cittadini russi hanno toccato un ampio spettro di temi e problemi. 
Pagina 3 – Non si possono evitare domande scomode [breve commento sulla linea 
diretta]. 
Pagina 2/5 (inserto Nedelja) – Segno di risposta – Vladimir Putin ha risposto a 80 
domande [lungo resoconto sulla linea diretta]. 
 

 
Pagina 6 – Uno per tutti – Non è rimasto alcuno Stato tra i cittadini e il Presidente [sulla 
linea diretta di ieri]. 
Pagina 6 – Linea diretta dietro le sbarre – E’ stato arrestato il costruttore del 
cosmodromo Vostochnyj, che, come un anno fa, voleva fare delle domande a Putin. 
 
 

ECONOMIA 



 
Pagina 11 – L’insostenibile aria di Kazakhstan – Mosca e Astana non sono riusciti a 
risolvere la controversia riguardo ai sorvoli transsiberiani. 
 

 
Pagina 5 – Siamo sicuri di aver raggiunto il fondo? – L’inizio dell’anno e’ stato positivo 
per l’economia nazionale con il petrolio e il rublo che crescono e gli investitori che tornano, 
eppure la ripresa non c’e’. 
 

 
Pagina 4 – Sull’economia o bene, o niente – Il Presidente ha scelto di rassicurare al 
massimo i cittadini [sulla linea diretta di ieri]. 
Pagina 5 – Interruzioni nel commercio mondiale – La Segreteria del WTO mancia 
l’allarme. 
Pagina 6 – “Russia Unita” ha garantito agevolazioni fiscali a stadi, cluster agricoli e 
strutture a uso sociale – Gli emendamenti promossi dal partito saranno immediatamente 
di aiuto a vari settori importanti per Mosca. 
 

 
Pagina 4 – Il gioco del barile – Questa settimana 15 Paesi potrebbero accordarsi sul 
congelamento delle estrazioni di petrolio [commento del Vice-rettore dell’Università di 
Finanze presso il Governo]. 
 
 
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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