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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Il Giappone non da’ ascolto agli americani – Il premier Abe è atteso a Soči. 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Una tregua di fuoco – L’assedio di Aleppo mette una croce sulla 
tregua, dichiarata il 27 febbraio scorso. 
 

 
Pagina 2 – BRICS si riuniscono a Mosca la settimana prossima – Al centro 
dell’attenzione l’utilizzo delle risorse idriche.  
Pagina 6 – Shinzo Abe come intermediario fra G7 e Mosca – Cosa promette l’incontro 
del premier giapponese con il Presidente russo? 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – La crisi che giova a Putin – La maggioranza putinaina regge e si rafforza 
nonostante la crisi, ritengono gli analisti del Cremlino. Trasformarsi da leader politico in 
simbolo è pericoloso, avvertono gli esperti. 
 

 
Pagina 4 – Osservatori stranieri alle parlamentari – Al termine del ponte festivo il CEC 
esaminerà l’argomento. 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 5 – Cuccetta e lettino inclusi nel prezzo – Gli operatori turistici danno avvio ai 
treni charter verso Soči. 
Pagina 11 – Luce verde al pistacchio – Le Dogane: a maggio la firma dell’accordo sul 
Corridoio verde fra Russia e Iran, zero dazi per pistacchio, uvetta e datteri, meno dazi per 
broccoli e cavolfiore. 
 

 



Pagina 19 – Mamma, li cinesi! – Aumenta il flusso dei turisti cinesi in Russia: più 74 punti 
percentuali rispetto all’anno scorso. 
 

 
Pagina 1 – Rosneft ottiene l’autorizzazione all’export del gas verso l’Europa – La 
fornitura avverrà attraverso la Gran Bretagna sul gasdotto Interconnector. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 1 – Agenti di polizia cinesi pattugliano Roma e Milano – Mosca ce la fa da 
sola, anche se considera l’esperienza italiana come interessante. 
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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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