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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – La Turchia resta in Siria – Nonostante la dichiarazione di aver ultimato 
l’operazione Scudo di Eufrate le truppe turche non intendono ritirarsi dalla Siria. 
 

 
 

Pagina 7 – Russia-NATO: si torna a parlare – Si è svolta la prima riunione del Consiglio 
Russia-NATO, ma i rapporti restano tesi. 
 

 
Pagina 7 – Tregua pasquale nel Donbass – Le parti in conflitto hanno concordato il 
cessate il fuoco dal 1 aprile. La situazione resta comunque molto fragile e rischia di 
degenerare. 
 

 
 

Pagina 2 – Il ghiaccio e l’amicizia – Al Forum dell’Artico Vladimir Putin s’indigna 
dell’irresponsabilità di alcuni funzionari americani: “Ma noi cosa vogliamo fare? Portare la 
situazione a com’era alla Crisi dei Caraibi?”. 
Pagina 8 – Andare all’inglese – L’Unione Europea cerca di far uso del Brexit come una 
lezione da impartire agli euroscettici.  
  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Proteste al posto delle elezioni – Domenica 26 marzo le contestazioni più 
attive si sono verificate nei comuni con il minimo afflusso alle urne, così gli esperti. 
Pagina 2 – Meno agenti in giro – Il Ministero della giustizia è pronto a ridurre le liste di 
agenti stranieri, ma la legge stessa resta invariata. 
Pagina 4 – Autotreni in garage, ma lo sciopero continua – Meno TIR in sciopero, ma la 
protesta contro il pedaggio Platon è dichiarata a tempo indeterminato. 
 

 
 

Pagina 2 – Libertà di parola parlamentare – Il Cremlino cambia tattica e commenta le 
manifestazioni di domenica. 
 



 
 

Pagina 2 – Il Presidente mette in guardia contro tentativi di strumentalizzare il tema 
della corruzione – Intervenendo al Forum Artico Putin ha voluto commentare le recenti 
manifestazioni e i rapporti con Washington. 
 

 
Pagina 1 – Navalnij leader dell’opposizione non sistemica – Nonostante le continue 
pressioni e persecuzioni il Fondo non rallenta le proprie attività e pubblica un altro 
materiale sulle Fondazioni riconducibili al premier. 
Pagina 1 – Azione di massa gemella, questa volta da Russia Aperta di 
Khodorkovskij – Lo slogan della manifestazione indetta per il 29 aprile è Sono stufo!: i 
cittadini sono invitati a uscire in strada ed esprimersi in termini concreti di chi e/o cosa 
sono stufi. 
   
 

ECONOMIA 

 
Pagina 5 – Gli stranieri restii a spendere – La vendita del pacchetto azionario Rosneft 
nel dicembre 2016 non ha avuto effetto sull’attrattiva d’investimenti che stentano. 

 
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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

