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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/3 – La Siria ha creato eroi russi – Due Vice di Sergej Shojgu decorati per le 
operazioni in Medio Oriente. 
Pagina 6 – La NATO invierà quattro battaglioni nell’Europa Orientale – L’Alleanza 
Atlantica potrebbe rafforzare la propria presenza in Polonia e nei Paesi Baltici. 
Pagina 6 – Voti insufficienti per la coalizione filorussa in Serbia – La coalizione 
proverà a entrare in parlamento al secondo tentativo. 
 

 
Pagina 8 – Hände hoch [mani in alto, ted.], Tallinn! – Avviate in Lettonia e in Estonia le 
esercitazioni di primavera della NATO, con la partecipazione della Bundeswehr. 
Pagina 8 – Priorità e vita [commento sulla vista del PM giapponese Shinzo Abe a Sochi]. 
 

 
Pagina 1 – “Le persone sono stremate dall’instabilità politica e dalla miseria degli 
anni novanta” – La portavoce MID Zakharova parla della sua fittissima agenda, del volto 
umano del Ministro Lavrov, racconta le manipolazioni delle autorità ucraine e il ricatto dei 
turchi. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Le autorità della Crimea fanno propri gli usi nazionali – Celebrata nella 
penisola la festività tatara dell’Hydyrlez.  
 

 
Pagina 2 – Ettari ai fratelli – Firmata la legge sulla concessione di terreni nell’Estremo 
Oriente. 
 

 
Pagina 6 (editoriale) – Recinto nel cervello – Sentirsi cittadini del mondo non è da russi, 
così i risultati dell’inchiesta sull’apertura verso il mondo, svolta da GlobeScan su 
commissione della britannica BBC. 
 

ECONOMIA 



 
Pagina 1/2 – Non si è finiti in recessione – Il Ministero dell’Economia rivede in meglio le 
valutazioni sul presente e in peggio le previsioni sul futuro. 
Pagina 1/9 – Eduard Khudajnatov non è rimasto in debito – La “Compagnia 
Indipendente Oil&Gas” (NKK) ha presentato al Ministero dell’Economia la propria 
posizione in merito alla privatizzazione di Bashneft. 
Pagina 7 – Le compagnie aumentano i debiti – Le obbligazioni corporative vengono 
collocate come avveniva prima della crisi. 
Pagina 7 – I tour operator progettano le ferie – Le vendite di tour cominciano a 
crescere. 
Pagina 9 – Pechino investe yuan nelle rotaie – I Cinesi hanno comunicato alle Ferrovie 
Russe le somme destinate all’Alta Velocità Mosca-Kazan. 
 

 
Pagina 3 – A bassa percentuale – Depositi e crediti costeranno meno. 
Pagina 12 – Non siamo più alla canna del gas – Per la prima volta le entrate di bilancio 
estranee all’oil & gas hanno superato del doppio quelle dell’oil & gas. 
 

 
Pagina 13 – Gas al ribasso – Il gas russo al confine tedesco scende di oltre quattrodici 
punti rispetto a febbraio e fa salire l’interesse delle forniture dalla Russia. 
 
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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