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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – L’accordo sulla bilancia – L’Assemblea mondiale degli ortodossi su Creta: 
alcune chiese locali rinunciano ad aderire. 
Pagina 8 – Anaconda non molla – Varsavia da’ avvio alle esercitazioni NATO: al termine 
del raduno un corpo militare americano resterà in Polonia. 
 

 
Pagina 1 – Teheran s’impone su Mosca – La Russia, pur in forte stretta di capitali, 
riesce a trovare per l’Iran 2,5 miliardi di euro di finanziamento. 
Pagina 2 – Assemblea mondiale degli ortodossi ad ogni costo – Il Sinodo di 
Costantinopoli si oppone alla Chiesa ortodossa russa.  
 

 
Pagina 4 – La Germania ha circondato la Turchia – Riconoscendo il genocidio, Berlino 
non intende provocare Ankara, ma cerca di “domarla”. 
Pagina 4 – Sorge in Kazakhstan una “Primavera centrasiatica”. 
 

 
Pagina 1/3 – Visita di livello intermilitare – Sergej Shoigu parlerà di sicurezza regionale 
ad Astana e ad Ashgabat. 
Pagina 4 – La Commissione Europea non dà ordini alla Russia – Le autorità non 
hanno ristretto la concezione di estremismo. 
Pagina 6 – La jihad si avvicina al confine della Regione di Orenburg – Proseguono le 
operazioni antiterrorismo nel Nord del Kazakhstan. 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Fallimento annunciato – Il gradimento di Russia Unita a meno sette punti 
dopo le primarie, così il rilevamento di Levada Centre. Di concerto scende il numero dei 
cittadini che intendono avviarsi alle urne. 
 

 
Pagina 3 – 60% davanti agli schermi – Crolla la fiducia dei russi nell’assenza di censura. 
 



 
Pagina 3 – Le Università Federali resteranno senza cattedre militari – Il Ministero 
della Difesa prevede di eliminare l’addestramento per gli studi umanistici e scientifici. 
 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/13 – Petrolio siberiano con soldi arabi – Il Cremlino ha trovato gli investitori 
per il giacimento Egrinskij. 
Pagina 6 – Crimea in mani private – Saranno rivisti i risultati della nazionalizzazione 
delle proprietà nella penisola. 
Pagina 12 – 10 miliardi dagli stranieri – Quanto porterà al bilancio la “tassa su Google”. 
 

 
Pagina 1/4 – Un’altra consociata di VEB aspira all’autonomia finanziaria – Il Centro 
Federale di progettazione finanziaria (FCPF) intende prendere in prestito 10 mld di rubli 
sul mercato, e pianifica di non prendere più denaro dagli azionisti. 
Pagina 1/3 – ERA-Glonass è stato ritenuto non necessario. 
Pagina 1/5 – I Superjet verranno dati in affitto in rubli – Si prevede di ridurre i costi di 
utilizzo fornendo condizioni agevolate di leasing per stimolare la crescita della domanda e 
ampliare la produzione. 
Pagina 5 – I vini europei tornano nei ristoranti. 
 

 
Pagina 1/8 – VEB a ostacoli – Si concludono i lavori sulla nuova strategia della 
corporazione. 
Pagina 1/10 – “Runet” non si elimina – La rete internet russa è una delle più stabili al 
mondo. 
Pagina 2 – L’inflazione prende casa a Mosca – e non è più prevalentemente legata agli 
alimentari. 
 

 
Pagina 2 – Tariffa da amici – Il premier Medvedev ha incontrato l’omologo kirghiso: 
Gazprom si occuperà dello sviluppo della rete di trasporto del gas in Kirghizia. 
 

 
Pagina 12 – Soldi per volare – La crisi non è di ostacolo per l’industria aeronautica: oltre 
trenta miliardi di rubli si stanziano per l’acquisto degli SSJ100. 
 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
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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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