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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Diplomazia diretta – Vladimir Putin ha incontrato il Presidente uzbeko Islam 
Karimov. 
 

 
Pagina 13 – Russia e NATO: possono davvero trovare accordo? – In previsione del 
summit NATO in programma a luglio i sette punti che dividono. 
 

 
Pagina 1 – Una Nuland venuta da Hannover – L’Occidente chiede alle autorita’ ucraine 
l’adempimento alle intese di Minsk, cosi’ le nuove disposizioni che ha portato a Kijev la 
vice segretario di stato USA. 
Pagina 2 (editoriale) – Un paese solo soletto sull’arena multipolare – Il Cremlino 
sceglie l’isolamento e la rottura dei legami con il resto del mondo.  
Pagina 7 – Russia e Uzbekistan in coalizione antiterroristica – Mosca e’ preoccupata 
per l’indebolimento delle proprie posizioni nell’Asia Centrale. 
Pagina 8 – Mini summit NATO affronta la minaccia russa – La Big Five come visita di 
congedo del Presidente americano uscente.  
  

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – TIR di tutte le regioni, unitevi! – I conducenti dei TIR intendono riunirsi in 
comizio il 1° maggio nonostante la mancata autorizzazione del Comune. 
 

 
Pagina 2 – Crimea senza mejlis – La Corte Suprema della penisola ha accolto il ricorso 
del PG Poklonskaja sul divieto del mejlis dei tartari di Crimea, avendo riconosciuto le 
attivita’ svolte dal medesimo come estremiste. 
 

 
Pagina 10 – Giurista e Violoncellista – Gli autori dell’inchiesta sulle offshore: i dati sulle 
operazioni bancarie fanno pensare che il “violoncellista di Putin” potesse aver incassato i 
capitali sottratti dalle casse dello stato oggetto del caso Magnitzkij. 



 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 3 – Gli obiettivi che scegliamo – Il premier Medvedev e’ intervenuto alla riunione 
al MISE sulla chiusura dell’esercizio 2015.   
 

 
Pagina 8 – Europa piu’ Russia uguale player globale – L’AD Siemens Russia Dietrich 
Meller racconta l’esperienza del gruppo tedesco sul mercato russo.  
 

 
Pagina 9 – Troppi incentivi per la tedesca Claas – L’azienda produttrice di trattori e 
mietitrebbie potrebbe ottenere l’accesso ai finanziamenti statali russi per 20 miliardi di 
rubli, per di piu’ la concorrenza sospetta che i tedeschi siano esonerati dall’obbligo di 
localizzare la produzione dei componenti. 
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