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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Mogherini in tournee – Balcani hanno ricevuto i compiti di casa per eventuali 
matricole: chi sale e chi scende in previsione del summit per il 60-mo del Trattato di Roma 
che dovrà decidere sull’ulteriore ampliamento UE. 
 

 
Pagina 1 – “La questione della Crimea è risolta” – Il Presidente della Repubblica Serba 
Dodic parla dell’integrazione del popolo serbo, del ruolo della Russia nei Balcani e delle 
origini della crisi ucraina. 
 

 
Pagina 1 – I radicali liberi vs. Poroshenko – I sostenitori dell’embargo al Donbass 
intendono bloccare tutte le ferrovie che collegano i territori alla Russia per tagliare il flusso 
merci dai territori. 
Pagina 2 (editoriale) – L’americano col fucile in mano non deve far paura – Per che cosa è 
davvero pericoloso Donald Trump per la Russia? 
Pagina 7 – Alijev e Rohani trovano un accordo – Il presidente dell’Azerbaigian visita a 
Teheran, due gli accordi firmati: sulla lotta al riciclaggio di capitali e sull’ampliamento delle 
comunicazioni ferroviarie. 
Pagina 8 – La Germania aspira ad essere il primo violino nella politica mondiale – Merkel 
va a Washington, Gabriel viene a Mosca, ambedue per parlare dei più importanti dossier 
internazionali. 
 

 
 
Pagina 1/6 – Carestia genocida – I radicali armati vogliono lasciare gli ucraini senza 
carbone. 
Pagina 2 – La Russia prosegue la lotta contro Daesh – Lotta al terrorismo: Mosca si 
aspetta che alle dichiarazioni USA seguano le azioni. 
Pagina 6 – Occhio, Boris – Il Ministro degli Esteri britannico in Russia per la prima volta 
dal 2011. 
Pagina 6 – La strana caccia all’americana – La russofobia come nuova religione dei 
Democratici USA. 
 

 
Pagina 3 – L’ultima chance di François Fillon – Lunedì il partito deciderà il destino 
dell’ex Premier come candidato alle presidenziali. 



 
 
Pagina 4 – Un’unione con la partecipazione di Mosca – Perché i curdi si uniscono 
all’esercito siriano contro la Turchia. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 4 – Parere della Corte Suprema sulla proposta di abolire la norma 212.1 – Si 
assume posizione di attesa sulla questione “politica” del caso Dadin che lo scorso mese è 
stato prosciolto dalla Corte Costituzionale.  
 

 
Pagina 2 – Nuove tecnologie per le prossime presidenziali – Depositato alla Camera il 
progetto della norma che semplifica diverse procedure elettorali: abolizione delle 
autorizzazioni di voto fuori dal proprio seggio, semplificazione della raccolta delle firme a 
sostegno del candidato, obbligo di diretta televisiva per ogni seggio, diminuzione del 
numero massimo dei votanti per seggio a 1500 persone.  
 

 
 
Pagina 2 – Le spie sono passate alla Rete – Il Segretario del Consiglio di Sicurezza 
Nikolaj Patrushev parla dei cyber-attacchi contro la Russia. 
Pagina 4 – Geografia senza distorsioni – Potrà venire vietata la pubblicità che 
rappresenterà la carta della Russia senza la Crimea. 
 

 
Pagina 1/5 – E’ Mosca stessa a demolire – Vedomosti è venuta a conoscenza dei 
particolari del piano delle autorità di Mosca per demolire le abitazioni obsolete. Saranno 
abbattute le case a cinque e forse anche a nove piani, e inizialmente sarà la città stessa a 
occuparsene. 
Pagina 2 – Elezioni rinnovate – Introdotti alla Duma emendamenti molto liberali alla 
legge per le elezioni presidenziali. Per il momento non è ancora chiaro se ciò porterà a un 
nuovo copione delle stesse elezioni 2018. 
 

 
 
Pagina 1/2 – Crimea più vicina alle elezioni – Gli emendamenti del Senato alle norme 
elettorali arrivano alla Duma. Le elezioni stesse saranno spostate al 18 marzo, 
anniversario della firma dell’Accordo di accessione della Crimea. 



Pagina 5 – Perché i russi perdonano ai politici la corruzione – Finché l’autorità dei 
vertici dello Stato è alta, i cittadini possono chiudere gli occhi su molte cose, ma 
difficilmente questo durerà per sempre [articolo di D. Volkov di Levada-Center] 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 8 – Inversione di marcia – Gli investitori occidentali sempre meno entusiasti: 
prelevati 260 milioni di dollari solo nella settimana scorsa a causa dei prezzi passi e del 
basso del petrolio secondo i dati della Emerging Portfolio Fund Research. 
 

 
Pagina 1 – Latte in cui di naturale c’è solo l’olio di palma – Uno su quattro prodotti a base 
di latte non è conforme a standard prestabiliti, mentre nei tre anni passati i consumi di latte 
e latticini sono scesi di quindici punti. 
 

 
 
Pagina 1/2 – Come trovare mille miliardi – Grazie a transazioni fasulle le compagnie 
hanno portato fuori dalla Russia quasi metà del deficit del bilancio federale. 
Pagina 1/5 – Inflazione a dieta – La crescita dei prezzi rallenta del triplo. 
Pagina 2 – Contratti sotto controllo – Vladimir Putin ha riferito sulle infrazioni nel settore 
degli acquisti pubblici e sull’Anno dell’ecologia. 
 

 
Pagina 4 – Artemev per la sua strada – Il Servizio Federale Antimonopolio (FAS) 
intende cambiare il mercato delle concessioni: se tutte le spese saranno a carico dello 
Stato, gli accordi celano un acquisto statale. La posizione del Servizio è all’esame dei 
giudici, e poi il FAS potrà proporre di cambiare la legge. 
Pagina 12 – I petrolieri risparmieranno sulle perforazioni – La Russia continua a 
ridurre le estrazioni di petrolio, ma mantiene la crescita rispetto all’anno scorso. Se 
l’accordo con l’OPEC non verrà prolungato, a fine anno le estrazioni aumenteranno 
dell’1,5-2%. 
 

 
 
Pagina 8 – Il Ministero delle Finanze ha accumulato valuta – In marzo verrà spesa 
quasi la metà per l’acquisto di valuta. 
 
Fonti: 
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