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Pagina 2 – Nuovi progetti per vecchi amici – Vladimir Putin visita il Kazakhstan e il 
Tagikistan. 
 

 
Pagina 2 – Mosca accresce le possibilità nell’Asia Centrale – Vladimir Putin ha 
incontrato i leader kazako e tagiko. 
Pagina 3 – Thierry Mariani: sapremo costruire i rapporti d’amicizia con la Russia – Il 
deputato dell’Assemblea Nazionale francese parla del dialogo franco-russo e racconta gli 
scandali della campagna elettorale francese. 
 

 
Pagina 5 – “Fate pressioni sulla Siria, fate pressioni sul Donbass” – L’Alto 
Commissario ONU per i rifugiati Filippo Grandi parla dei risultati della sua visita a Mosca. 
 

 
 
Pagina 2 – Senatori incitati dalle circostanze – I senatori francesi sono pronti a 
sostenere il ritorno dei colleghi russi alla PACE, così recita la dichiarazione congiunta a 
seguito dell’incontro svoltosi a Mosca. 
 

 
Pagina 3 – Divergenze fra garanti – Gli esperti non escludono la fine del trio siriano 
composto da Russia, Turchia e Iran. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Crisi di mezza età dei governatori – I politologi analizzano le recenti 
dimissioni e ne predicono altre. 
 

 



Pagina 2 – In cerca di logica – I recenti licenziamenti dei governatori sono stati fatti nella 
logica dell’ammodernamento delle élite, e non sono gli ultimi per quest’anno, così il 
rapporto della Bianchi & Partners. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Donetzk e Lugansk: passo decisivo verso la Russia – Le autoproclamate 
repubbliche minacciano come risposta al blocco commerciale dei territori di far orientare le 
industrie verso la Russia. 
 

 
 
Pagina 2 – Niente porci nei rapporti con l’UE – Non c’è motivo di aspettare il ritorno 
della carne suina europea in Russia. 
Pagina 5 – L’inverno è passato – Gli imprenditori in Germania sono sicuri che la Russia 
ha superato con successo la crisi e che bisogna consolidare la propria presenza 
nell’economia russa. 
 

 
Pagina 1 – Donbass prende le fabbriche in ostaggio – Le autoproclamate repubbliche 
rispondono al blocco commerciale con un ultimatum industriale.  
Pagina 7 – Russia-Iran: petrolio in cambio di merci – L’affare con l’Iran sarà da 
considerarsi giustificato se interpretato come finanziamento statale occulto al fine di 
sostenere l’export russo. 
Pagina 9 – Turismo: tornano le destinazioni internazionali – Le compagnie aeree a 
gennaio più venti per cento. 
 

 
 
Pagina 1 – L’investitore venuto dal popolo – Il Ministero delle Finanze illustra i termini 
dell’emissione del prestito obbligazionario federale in calendario per aprile. 
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