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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Obama si insedia sulla place d’armes vietnamita – Iniziata la visita del 
Presidente americano nel Vietnam: Washington puo’ imporsi su Mosca come partner 
strategico di Hanoi.  
 

 
Pagina – ASEAN: oceano di buone speranze – La Russia propone all’Asia un nuovo 
partenariato. 
Pagina 4 – Odio per il terrorismo – La Russia e la PACE hanno trovato alcuni punti di 
reciproco interesse. 
Pagina 7 – E’ l’ora che Roma si svegli – La Lombardia sta per esaminare una 
risoluzione che riconosca la Crimea come territorio russo. 
 

 
Pagina 3 – Non c’è nulla di cui parlare – Trattenere la Russia resta una delle priorità 
della NATO, come ha dichiarato il comando dell’Alleanza. Mosca avverte: a queste 
condizioni non ci potrà essere nessun dialogo. 
Pagina 6 – Dopo la tregua [editoriale sui prossimi scenari in Siria]. 
 

 
Pagina 2 – Il nostro Paese continua a muoversi verso Oriente – Si è tenuto a Sochi il 
summit Russia-ASEAN. 
Pagina 4 – Il Consiglio Presidenziale per lo sviluppo della società civile e i diritti 
dell’uomo propone all’ONU di partecipare alle indagini in Ucraina. 
Pagina 6 – Hanno contato, hanno pianto [commento sulla delibera della Regione 
Veneto sulla Crimea]. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Kassianov e’ pronto alla campagna elettorale – I suoi ex alleati della 
Coalizione Democratica volgono lo sguardo verso Jabloko. 
 

 
Pagina 1 – Patto di non aggressione fra Javlinskij e Navalnij – I due avversari 
irriducibili si sono messi alla tavola della trattativa in previsione delle prossime parlametari. 



 

 
Pagina 2/3 – Primarie con slancio – Come sono andate le primarie di Russia Unita. 
 

 
Pagina 2 – Liberi, ma senza soldi – Le norme di legge che obbligano le banche a 
bloccare i conti dei sospetti estremisti sono contestate dalla Corte Costituzionale. 
 

 
Pagina 2 – La Duma ha ratificato in seconda lettura il disegno di legge “anti 
pedofilia”. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 6 – “Gestione intelligente” esportata in Africa – Rostekh si accinge a 
guadagnare miliardi nel mercato dei sistemi di gestione. 
Pagina 15 – 20% di Sila Sibiri – La Strojtransgaz di Gennadij TImchenko ha ottenuto 
senza concorso il secondo ordine per la costruzione del gasdotto verso la Cina. 
Pagina 16 – Record di default – S&P aveva avvertito del peggioramento della situazione 
dei debiti nel mercato del petrolio. 
 

 
Pagina 1/5 – Senza riforme non ci sarà crescita – Mantenimento delle spese di bilancio, 
dell’inflazione e della partecipazione statale nell’economia, riforma dei tribunali e del 
sistema giuridico: ecco la ricetta di Aleksej Kudrin e di Aleksej Uljkaev per la crescita 
economica. 
Pagina 14 – Direttore Generale cercasi – La banca italiana UniCredit sta per separarsi 
dal Direttore Generale Federico Ghizzoni, e potrebbe vendere asset in Turchia e in 
Polonia. 
 
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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