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POLITICA ESTERA 
 

 
 
Pagina 2 – Le credenziali di aprile – Vladimir Putin si è rivolto agli Ambasciatori dei 
Paesi stranieri.  
 
Pagina 3 – Le preoccupazioni del mondo globale – Mikhail Gorbaciov parla della crisi 
di leadership a livello internazionale e nazionale.  
 
Pagina 8 – A Bruxelles si è svolta per la prima volta in due anni la riunione del 
Consiglio Russia-NATO. 
 

 
 
Pagina 1/4 – Finalmente la Russia ha sconfitto YUKOS – La decisone del tribunale 
distrettuale dell’Aja è stata annullata per la prima volta in 20 anni.  
 
Pagina 1/2 – Mosca e NATO hanno aperto il dialogo – Per ora non si tratta di tornare 
alla cooperazione in pratica.  
 
Pagina 1/6 – Il Donbass ha rinviato di nuovo le elezioni – Il Leader della DNR 
Aleksandr Zakharcenko ha chiesto sostegno agli abitanti della regione di Charkov.  
 
Pagina 2 [Editoriale] – La Germania è sull’orlo di una crisi politica – Quali conclusioni 
trarrà l’elite tedesca al Governo dal crollo di fiducia elettorale nel cancelliere.  
 

 
Pagina 6 – La Russia e l’Iran si confrontano le strategie – Gli approcci di Mosca e di 
Teheran verso il problema siriano si differenziano.  
 

 
 
Pagina 1/2 – Che cosa significa la decisione del tribunale olandese – Cinque 
domande sui 50 miliardi di dollari.  

 

 
Pagina 1/2 – La Russia non è in debito – Nella decisione della Corte distrettuale  dell’Aja 
sul caso YUKOS non ci sono motivi politici: il tribunale ha cancellato il risarcimento nei 
confronti di YUKOS per ragioni formali. 



 
Pagina 3 – Consiglio senza notizie positive – Non ha avuto nessun risultato l’incontro 
Russia-NATO a livello di Rappresentanti Permanenti presso l’Alleanza, svoltosi mercoledì 
scorso per la prima volta dal giugno 2014. 
 
 

 
 
Pagina 6 – Una nuova lotta ideologica? – Dopo il crollo dell’URSS, per un decennio è 
sembrato che si fosse arrivati alla fine delle ideologie e della lotta ideologica [Opinione di 
Sergey Karaganov] 
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Pagina 6 – L’ex-Presidente di Vnesheconombak è diventato Vice-Presidente della 
Camera di Commercio e Industria.  
 
Pagina 8 – Il Comitato Elettorale Centrale ha annullato le elezioni – Le elezioni 
anticipate nella regione di Mosca sono state interrotte dopo le proteste dei soci di Navalny.  
 
 

 
 
Pagina 1/5 – Viaggiare in autobus per il Paese sarà più economico. 
 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – Debiti e strade – Il Presidente e i membri del Governo hanno fatto il bilancio 
della “Linea diretta”.  
 
 

 
 
Pagina 6 – Programma di Kudrin – L’ex-Ministro delle Finanze guiderà il Centro dei 
progetto strategici.  
 
Pagina 9 – La Banca Centrale è sotto pressione – Chi costringe la Banca Centrale a 
ridurre il tasso chiave?  
 



Pagina 14 – Il ponte di Kerč è pronto sulla carta – La società “Stroygazmontazh” di 
Arkadij Rotenberg ha reso pubbliche le spese sul progetto del ponte di Kerč. 
 
 

 
Pagina 4 – Kudrin è pronto alle riforme – L’ex-Ministro delle Finanze Aleksei Kudrin ha 
accettato di preparare un programma di riforme economiche che potranno diventare nuovi 
progetti nazionali per le elezioni presidenziali del 2018.  
 
Pagina 5 – Una vita inerte – Ci vorranno altri 10 anni per trasformare l’economia russa. 
L’inerzia soddisfa sia il governo, sia il business, sia la popolazione, concludono gli esperti.  
 
Pagina 13 – Il barile in crescita –  Nonostante il fallimento dei negoziati a Doha, il prezzo 
del greggio non calerà, ritengono gli esperti. Il mercato comincerà a riequilibrarsi 
gradualmente.  
 
 

 
 
Pagina 1/5 – A giugno Rosneft comincerà la trivellazione nel mare di Ochotsk 
insieme a Statoil.  
 
 
Pagina 4 – La sostituzione delle importazioni progredisce.  
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