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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2/3 – I greci non tradiranno – La Grecia sarà il primo Paese europeo vistato da 
Putin dallo scorso novembre. 
 

 
Pagina 1/3 – La Via verso Oriente passa per Sochi – L’ASEAN vede nella Russia un 
contrappeso al dominio di USA e Cina. 
Pagina 2 – La portavoce del Dipartimento di Stato Victoria Nuland ha invitato la 
Russia a “spingere sul gas” nelle trattative con l’Ucraina – Discussione a Mosca sulle 
elezioni nelle Repubbliche Popolari di Doneck e di Lugansk. 
Pagina 7 – Trump non è certo che i futuri rapporti con Putin saranno buoni – 
L’esponente repubblicano si confonde nelle sue dichiarazioni. 
 

 
Pagina 1 – Crimea è russa – Il Consiglio Regionale veneto ha riconosciuto la Crimea 
territorio russo. 
 

 
Pagina 1 – Abbasso le sanzioni – Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la 
risoluzione che chiede di riconoscere la Crimea russa e annullare le sanzioni antirusse. 
Pagina 3 – I termini sono sempre importanti – Il Ministro della Giustizia Konovalov: 
siamo soddisfatti che la nostra posizione abbia trovato consenso presso i giudici dell’Aia. 
Pagina 8 – Nuland preme l’acceleratore – Gli USA vorrebbero ultimare il progetto 
ucraino prima delle presidenziali americane. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 8 – Candidati in detrazione – Perché Russia Unita potrebbe escludere dalle 
primarie Aleksandr Khinshtejn e Mikhail Slipenchuk. 
 

 
Pagina 1/4 La nuova nomina di Kudrin ha spaventato i suoi oppositori – La squadra 
dell’ex Ministro delle Finanze riuscirà a stendere un programma economico adeguato alle 
sfide di oggi? 



Pagina 1/3 Russia Unita gioca alla democrazia – Nel partito si criticano le proprie 
stesse primarie. 
 

 
Pagina 3 – Le schede elettorali vanno in stampa – La riunione del CEC approva il 
numero delle schede elettorali da stampare per le prossime parlamentari. 
Pagina 4 – La Camera vota la Guardia Nazionale – Approvato in prima lettura il disegno 
di legge sulla Guardia Nazionale, disposta dall’ukaz del Presidente dell’aprile scorso.   
 

ECONOMIA 

 
Pagina 6/7 – I farmaci a poco prezzo escono dal mercato – I medicinali salvavita 
prodotti in Russia rincarano più velocemente di quelli importati. 
Pagina 9 – Chi sostituirà il “Consenso di Washington” – La creazione del Partenariato 
Transatlantico e Transpacifico potrebbe formare un nuovo modello di mercato mondiale di 
merci e capitali [commento del docente di finanza K. Korishchenko]. 
Pagina 10/11 – Le condizioni speciali di Khudajnatov – Il sodale di Sechin ha chiesto a 
Putin l’ultimo grosso giacimento. 
Pagina 16 – Il Donbass non è nei conti – L’Ucraina rifiuta di pagare Gazprom per le 
forniture alle Repubbliche Popolari di Doneck e di Lugansk. 
 

 
Pagina 4 – Ministero delle Finanze e Banca Centrale unite per ottimizzare la sanità – 
Con l’assicurazione medica volontaria si risolveranno problemi non medici, ma finanziari. 
Pagina 6 – La Regione di Mosca aumenta il potenziale di investimento – Un gruppo 
vietnamita ha iniziato a costruire nella regione una grossa azienda agricola. 
 

 
Pagina 6 (editoriale) – Patologia cronica – La crisi non passa, e con questo peggiora la 
situazione nelle città monoindustriali. 
 

 
Pagina 2 – Promuovere l’immagine della Russia all’estero – Il Ministro della cultura al 
question time ai parlamentari: adottata nuova strategia di marketing. 
 
Fonti: 
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