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POLITICA ESTERA 
 
 

 
Pagina 1 – Agli agenti stranieri verrà chiesto di mostrare 

la faccia russa – I senatori e i deputati caricano i media esteri di responsabilità in più. 
Pagina 6 – I missili di medio raggio e di raggio inferiore sono stati colpiti da 
sanzioni – Gli USA hanno accusato due compagnie di difesa russe di aver infranto il 
Trattato INF. 
Pagina 6 – Benvenuto nel club, Mr. Trump – Alcune idee della nuova strategia USA 
sembrano familiari: anche la Russia e la Cina ritengono che il sistema globale 
contemporaneo sia ingiusto nei loro confronti, e tengono conto delle offese portate 
dall’Occidente. A questo riguardo viene da dire: “Benvenuto nel club!”. Commento di 
Mikhail Korostikov. 

 
 
Pagina 3 – Il business siriano va in Crimea – Gli imprenditori del 
Paese medio-orientale hanno deciso di investire nell’agricoltura della 

penisola. 
Pagina 3 – La strategia dei grandi problemi – C’è l’impressione che detta strategia, 
piuttosto che contribuire alla soluzione dei problemi, ne creerà di nuovi. Commento di 
Vladimir Evseev, vice direttore dell’Istituto dei Paesi CSI. 

 
 
Pagina 1/7 – Abe non ha rinunciato alle Curili del sud 

– A Mosca, i rappresentanti dei due Paesi hanno discusso la valorizzazione economica 
delle isole contese. 
Pagina 2 – La Russia sta incrementando in fretta gli aiuti militari al Tagikistan – 
Dopo la disfatta degli islamisti in Siria, i paramilitari si stanno spostando nell’Asia Centrale. 
Pagina 7 – La Serbia non vuole scegliere tra l’UE e la Russia – Aleksandr Vučić 
intende rafforzare la collaborazione con Mosca nell’ambito dell’energia e degli armamenti. 
 

 
Pagina 4 – Diplomazia per telefono – Nel corso di quattro giorni, Trump e Putin si sono 
chiamati due volte e si sono fatti i complimenti. 

 
Pagina 8 – Washington isolata – 14 membri del Consiglio di Sicurezza ONU su 15 
disapprovano la decisione USA sullo status di Gerusalemme.  
Pagina 8 – Kiev chiama nuovamente alla guerra – Le forze armate ucraine intensificano 
le azioni nel Donbass, anche in aree tranquille delle DNR e LNR.  



Pagina 8 – Maresciallo Federale Trump – Il credo ripetuto da Trump e dai suoi 
collaboratori è “pace attraverso la forza” [commento di F. Lukjanov, HSE]. 
 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 3 – Movimento verso la candidatura – Vladimir 

Putin si sta preparando alla partenza della campagna presidenziale. 
 
 
Pagina 1/2 – Statalità, libertà, stabilità – Vladimir Putin ha 

raccontato per la prima volta la strategia con cui partecipa alle elezioni. 
 
 
Pagina 1/4 – Putin ha aperto il suo programma 

elettorale – Il Capo dello Stato e la popolazione divergono nella loro visione della stabilità. 
Pagina 1/3 – Il Presidente sta vincendo nel formato 70/70 già ora – Nella lotta tra 
Zhirinovsky e Sobchak, Zyuganov potrebbe non arrivare neanche terzo. 

 
Pagina 1/16 – Il 3% di Medinskij – Il Ministro della Cultura Vladimir Medinskij propone 
alle sale cinematografiche di cedere allo Stato il 3% del costo dei biglietti per finanziare il 
cinema russo. 
Pagina 2 – Il Presidente sceglie i suoi elettori preferiti – Vladimir Putin tiene il primo 
discorso pre-elettorale al Forum del Fronte popolare, che però non prenderà parte attiva 
alla campagna. 
Pagina 3 – La “pulizia” tra i quadri dà risultati – I principali indici dell’efficienza dei 
Governatori sono migliorati dopo il grosso rimpasto dei mesi scorsi. 

 
Pagina 1/4/5 – L’FSB mette gli accenti al posto giusto – Intervista al Direttore dell’FSB 
Aleksandr Bortnikov: “Qualcuno continua ad avere l’ossessione di mettere in ginocchio la 
Russia. Il nostro compito è impedire a questi piani di realizzarsi”. 
 

 
 

Pagina 3 – In che modo gli emendamenti al Codice di Procedura Penale estendono i 
diritti dell’FSB – Il disegno di legge è una brutta notizia sia per il Comitato indagini, che 
perde il monopolio nell’esame dei casi più importanti, sia per le comunità degli avvocati, 
che potrebbero veder aumentare il numero di processi contro di loro [commento di P. 
Chikov, Gruppo internazionale di difesa dei diritti “Agora”]. 
 

ECONOMIA 
 
 



Pagina 4 – Il rublo dovrebbe resistere a nuove sanzioni finanziarie – Elvira Nabiullina 
non teme la fuga degli speculatori dai titoli di Stato russi. 

 
Pagina 4 – Calare significa crescere – Il Ministero dello Sviluppo Economico rivede il 
calo della produzione per l’effetto dei settori che mostrano una crescita o un calo anomali. 
Gli economisti non sono convinti da tale approccio. 
Pagina 14 – Pozzi fermi – I petrolieri potrebbero bloccare il 3% dei pozzi attivi per via dei 
nuovi requisiti ambientali. Ne seguirebbe un calo delle estrazioni. 
 

 
 

Pagina 10 – Schlumberger cede – Schlumberger accetta di acquisire il pacchetto di 
Eurasia Drilling alle condizioni di Mosca. Ora la compagnia americana potrà acquistare 
una quota in una delle principali compagnie di servizi petroliferi in Russia. Secondo un 
esperto, l’affare non verrà concluso in tempi brevi. 
 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 
 
 
Pagina 11 – Eroe di una sola città – Giacomo Quarenghi a 

San Pietroburgo. 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.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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