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Pagina 2 (editoriale) – La corsa agli armamenti intellettuali – La super arma come 
rimedio per scongiurare la terza guerra mondiale. 
Pagina 9 – Inevitabile un nuovo conflitto in Ucraina – L’Occidente obbligherà 
Poroscenko a rispettare le intese di Minsk esattamente come sono, ma questo provocherà 
fortissimi malcontenti all’interno del paese. 
 

 
Pagina 2 – Mantenere l’equilibrio – La Russia non lascerà senza risposta il 
dispiegamento dei sistemi antimissile americani in Romania e Polonia. 
Pagina 3 – Sentire la Crimea – I senatori italiani, in visita a Sebastopoli, ritengono che le 
sanzioni europee siano state un grandissimo errore. 
 

 
Pagina 1/2 – Verrà votato a Venezia il riconoscimento della Crimea come parte della 
Russia. 
Pagina 2 – Il nostro Paese risponderà al lancio della difesa antimissile in Romania – 
Il Presidente Putin ha dichiarato che è necessario mantenere l’equilibrio strategico. 
Pagina 6 – Il popolo ucraino ha votato per la Russia [Commento del politologo S. 
Makarov]. 
Pagina 6 – Varsavia si prepara al summit della NATO [Commento del politologo M. 
Piskorskij] 
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Pagina 10 – RBC Media Holding: non approvata in lettura – Cambio della redazione a 
seguito delle pressioni dello stato, così gli esperti. 
 

 
Pagina 7 – Cambio redazione alla RBC: adesso ognuno va per conto proprio – Alla 
cena di commiato della redazione una decina di autori hanno dichiarato l’intento di 
lasciare: restano “al primo testo censurato”. 

 



Pagina 1/2 – Il Ministero della Difesa condividerà le armi con Rostekh – Per 
correggere ciò che è necessario bisogna prima esaminare il superfluo. 
 

 
Pagina 2 – La Duma ha approvato gli emendamenti antiterrorismo. 
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Pagina 7 – Regole del gioco: sostituzione dell’import alla russa – Il Governo sostiene 
“i campioni” mentre dovrebbe occuparsi della deregulation per far sì che sia il mercato a 
scegliere i migliori. 
Pagina 12 – SSJ100 vola poco – Al velivolo in dotazione alle più grandi società aeree 
russe troppo spesso si registrano guasti e troppo tempo ci vuole per avere i ricambi. 

 
Pagina 1/2 – Gli stipendi alti danno solo inflazione – Neanche per la Banca Centrale 
ha senso pagare più del necessario la forza lavoro. 
Pagina 1/10 – I turisti cambiano idea sulla Crimea – Calano le richieste di vacanze 
nella penisola. 
Pagina 9 – Sistema di trasporto controverso – L’Ucraina non ha deciso a chi apparterrà 
il sistema dei gasdotti di Neftogaz. 
 

 
Pagina 1/5 – Gas e petrolio in borsa – Il Ministero dell’Energia non ha ancora firmato il 
decreto sui volumi obbligatori degli appalti. 
 

 
Pagina 6 – Tariffa “tecnologica” – Il Ministero dello Sviluppo Economico ha proposto di 
prolungare a tempo indeterminato le agevolazioni per le IT companies. 
Pagina 7 – Come accelerare la crescita economica in Russia [commento 
dell’economista O. Shibanov, docente della Scuola Russa di Economia e Direttore 
dei Programmi economici di Sberbank]. 
Pagina 8 – L’utilità delle sanzioni – Gli esperti del “Valdaj Club” hanno parlato del nuovo 
contesto nei rapporti con l’Europa. 
Pagina 18 – Esplorazione agevolata – I funzionari hanno pensato a un sistema per 
aumentare le estrazioni sulla piattaforma. 
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