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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2/3 – Manovra di scambio – Come sono stati riportati in Patria Nadezkda 
Savchenko e gli agenti della Direzione per l’informazione. 
 

 
Pagina 1/4 – Nadezhda Savchenko vuole due litri di vodka anche sul campo di 
battaglia. 
Pagina 1/4 – “In un mondo multipolare gli USA non riescono a trovare il nemico 
principale” [intervista a Thomas Graham, ex consigliere per la Russia di George W. 
Bush]. 
Pagina 4 – Mosca – Pechino: sfide e prospettive [commento politico]. 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Il ritorno della Speranza (N.d.T. il rif. al nome Nadežda che si 
traduce dal russo come “speranza”) – Lo scambio avvenuto è frutto di accordi che 
possono rendere possibile la composizione della situazione nell’Est Ucraina. 
Pagina 1 – Condono accelerato – La liberazione di Nadežda Savcenko ha segnato una 
sconfitta propagandistica per la Russia, ma qualche dividendo politico ne può arrivare 
comunque. 
 

 
Pagina 2 – Il Patriarca di Mosca ritiene l’URSS più cristiana dell’Occidente moderno 
– Il capo della chiesa ortodossa russa avvisa il metropolita americano dell’Apocalissi in 
arrivo. 
 

 
Pagina 1 – Graziare, ma non dimenticare – I parenti dei giornalisti russi morti hanno 
chiesto al Presidente Putin di graziare Nadežda Savcenko. 
Pagina 4 – Ungheria si oppone alle sanzioni antirusse – Il ministro Lavrov è stato 
accolto a Budapest come “amico carissimo”. 
Pagina 8 – La ciurma si ribella? – Alla vigilia della votazione delle sanzioni antirusse 
l’UE perde il legame con la realtà. 
 

 



Pagina 6 – Budapest farà salire le sanzioni antirusse al massimo livello – L’Ungheria 
intende dichiarare di non essere disponibile a lasciare decidere il prolungamento delle 
sanzioni al livello istituzionale medio-basso. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Perché gli appelli a Putin oggi vanno a finir male – I cittadini possono 
rivolgersi al Presidente perché risolva i loro problemi, per lungo tempo questo è stata 
considerato un dato di fatto. Da un po’ di tempo però questo si accompagna a seri rischi 
 

 
Pagina 3 – Yabloko perdona Navalnij – Il partito intende continuare la trattativa con 
l’oppositore nonostante le dure critiche nei suoi confronti. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Senza riserve e risorse – Di cosa si è discusso con Putin al Consiglio 
Economico. 
 

 
Pagina 2 – Si cercano fonti di crescita per il Paese – Vladimir Putin ha discusso dello 
sviluppo dello Stato con il Presidium del Consiglio Economico. 
Pagina 1/4 – Il girasole di Rosneft farà comparsa in India – Il logo della compagnia 
abbellirà le stazioni di servizio Essar Oil. 
Pagina 5 – L’inflazione causa dipendenza creditizia – Il volume del credito ai consumi 
ha raggiunto il massimo degli ultimi due anni. 
Pagina 5 – I prezzi del gas hanno toccato il minimo. 
 

 
Pagina 2 – Crescono gli investimenti reciproci russo-francesi – Vladimir Putin ha 
incontrato al Cremlino una delegazione delle imprese francesi. 

 
Pagina 7 – Gli elicotteri italiani non riescono a raggiungere Rosneft – Rinviato l’avvio 
del montaggio degli AW189 in Russia. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/


Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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