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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 6 – Bruxelles intende scongelare i rapporti con Mosca – Una riunione 
straordinaria all’Europarlamento sui rapporti con la Russia. 
 

 
Pagina 7 – Canada come locomotiva occidentale dell’Ucraina – Firmato l’accordo sulla 
collaborazione militare e l’accordo sul libero commercio. 
Pagina 8 – I centri di potere libici si contendono il petrolio – Dall’esito dello scontro 
dipende il futuro della nazione.  
 

 
Pagina 3 – Minsk non ha alternative a Mosca – Secondi i politologi bielorussi per 
l’unione tra Russia e Bielorussia non ci sono prospettive, ma i colleghi russi fanno notare 
che non ci sono neppure minacce. 
 

 
 

Pagina 2 – Telefonate di sostegno – Vladimir Putin ha parlato con i leader esteri di 
terrorismo e della situazione in Ucraina. 
Pagina 8 – Pensiero post-occidentale – Russia e Cina cercano piattaforme di dialogo. 
Pagina 8 – Muller, non ti capiamo – Le autorità di Berlino non hanno illuminato la porta 
di Brandeburgo con i colori della bandiera russa dopo l’attentato di Pietroburgo. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
 

Pagina 2 – Rimosso dalla carica il Presidente dell’Udmurtia – Al posto di Soloviov, 
licenziato per “fine della fiducia”, nominato l’ex Presidente della Camera Civica presso la 
Presidenza Alexander Brecialov. 
Pagina 2 – Inchiesta del Fondo Navalnij, controsanzioni e l’attentato a Pietroburgo - 
Il premier Medvedev parla agli operai della fabbrica per la lavorazione della carne di 
Tambov. 
 

 



Pagina 1 – Attentato a Pietroburgo: da attendere un giro di vite – L’attacco terroristico 
è usato per penalizzare l’opposizione non sistemica. 
Pagina 3 – TIR come discepoli di Mahatma Gandhi – Continua lo sciopero dei 
conducenti dei TIR, aumenta il numero di fascicoli aperti con l’accusa d’illecito 
amministrativo. 

 
 

Pagina 6 – L’attentatore ha ingannato il sistema – Le persone in servizio al metrò e gli 
agenti di polizia che si sono lasciati sfuggire il terrorista possono essere accusati di 
negligenza. 
 

 
Pagina 1/6 – Patriottismo non-russo – Il disegno di legge sull’educazione patriottica è 
comparso al momento giusto, in senso politico; le autorità si preoccupano per lo stato delle 
giovani menti. 
Pagina 2 – Il quarto incomodo – Il Governatore dell’Udmurtia Aleksand Solovev è 
accusato di aver preso tangenti ed è stato rimosso dalla carica di Presidente. Si tratta del 
quarto Governatore arrestato in carica negli ultimi due anni. 
Pagina 2 – Il rispetto del Sindaco – Le autorità di Mosca convincono i Deputati della 
Duma ad accettare in prima lettura il disegno di legge sulla demolizione delle 
“khrushchevki”. 
Pagina 3 – Un nuovo tipo di kamikaze – Il comitato inquirente conferma; l’esplosione 
nella metro di San Pietroburgo è stata causata dall’attentatore suicida 22enne Akbarzhon 
Dzhalilov. 
 

 
 

Pagina 1/3 – Candles in the Wind – I terroristi non sono riusciti a spaventare la città-
eroe. 
Pagina 2 – Ricette casalinghe – Dmitrij Medvedev ha valutato il potenziale del comparto 
agroindustriale, ha parlato della sicurezza nel Paese e ha commentato le azioni di 
protesta. 
 

 
 

Pagina 1/3 – Il Fronte Nazionale passa per Izhevsk – Perché il Presidente ha nominato 
Aleksandr Brechalov Governatore dell’Udmurtia. 
Pagina 1/4 – Il terrorista dell’autofficina – L’attentato di Pietroburgo è stato commesso 
da un kamikaze nativo del Kirghizistan, legato a islamisti radicali. 
Pagina 5 – Sicurezza a regime speciale – Dopo l’attentato sono state rafforzate le 
misure di sicurezza antiterroristica in tutto il Paese. 
Pagina 7 – I Deputati insegneranno ad amare la Patria – All’esame della Duma il 
disegno di legge sull’educazione patriottica. 
 
 

ECONOMIA 



 
Pagina 1 – Dati statistici troppo contradditori – Il Presidente firma il decreto con cui il 
Comitato statistico passa alle dipendenze del MISE. 

 
 

Pagina 12 – Parco giochi tutto italiano – L’italiana Pizzarotti si aggiudica l’appalto per la 
costruzione dell’area divertimenti a Mosca per 11 miliardi di rubli.  
 

 
Pagina 1/19 – ARKS cede alla concorrenza – La compagnia ARKS, uno dei principali 
costruttori stradali, di cui era co-proprietario Gennadij Timchenko, è stata acquisita da un 
concorrente: i proprietari del grosso appaltatore moscovita MISK. 
Pagina 4 – Come aiutare Samotlor – Igor Sechin preferisce la strada collaudata delle 
agevolazioni per Samotlor. Il Ministero delle Finanze insiste perché il giacimento diventi un 
progetto pilota dell’imposta sul reddito aggiunto; sarà il Presidente a decidere. 
 

 
 

Pagina 4 – Più a nord non si può – Vladimir Putin ha dato il via in videoconferenza alla 
perforazione del pozzo più settentrionale sulla piattaforma artica russa. 
 

 
 

Pagina 2 – Le statistiche aiuteranno lo sviluppo economico – Vladimir Putin trasmette 
Rosstat alle competenze dello Sviluppo Economico. 
Pagina 9 – Gas parificato a spese della popolazione – Gazprom propone di alzare le 
tariffe per aumentare le entrate. 
 
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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