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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2- I Presidenti russo e israeliano hanno discusso di cooperazione – Si sono svolti ieri 
al Cremlino i negoziati tra i Presidenti russo e israeliano.  
 

 
Pagina 1/3 – Kiev minaccia di guerra la Russia – Il Governo ucraino ha preparato la basi 
giuridiche per il desiderato conflitto armato. 
Pagina 1/6 – Lukashenko prosegue gli arresti di primavera – Gli uomini d’affari bielorussi si 
affrettano a pagare per evitare il carcere. 
Pagina 2 – Spartirsi in tre le grane del bilancio [editoriale] – Sarà difficile per Lukashenko, 
Putin e Nazarbaev spiegare il mancato pagamento delle pensioni. 
Pagina 6 – Il Governo ucraino rafforza la difesa – Ucraini e Russi valutano in modo opposto gli 
avvenimenti in Crimea e nel Donbass. 
Pagina 6 – Nazarbaev indirizza il Kazakstan sulla strada del rinnovamento – Le sfide odierne 
hanno determinato elezioni anticipate per il Parlamento . 
Pagina 7 Mosca rischia di perdere gli alleati sciiti – Israele scalza l’Iran nella lista degli amici 
della Russia. 

 
Pagina 1/6 – I Curdi hanno avviato la Siria federale – La dichiarazione di autonomia nel Nord 
del Paese minaccia di far saltare gli accordi di Ginevra.  
Pagina 3 – Il Commissario UE per i diritti umani ha aperto un processo contro la Russia – E’ 
giunto alla Corte Europea il Memorandum di Nils Muiznieks sul “Caso Estemirova”. 
Pagina 6 – Hillary Clinton e Donald Trump vanno verso la vittoria, Stato per Stato – Il nuovo 
“supermartedì” ha rafforzato la posizione dei favoriti alla corsa presidenziale. 
Pagina 6 – Il Consiglio d’Europa alla ricerca degli scomparsi – Russia criticata per le sparizioni 
nel Caucaso. 

 

 
 
Pagina 11 – Quali sono i risultati dell’operazione russa in Siria – Il ritiro delle truppe russe 
dalla Siria non è la fine della guerra, ma l’inizio di una nuova tappa più lunga della partecipazione 
russa al conflitto [opinione del ricercatore scientifico capo dell’Istituto dell’Estremo Oriente 
dell’Accademia russa delle scienze Vasilij Kashin] 

 



 
 
Pagina 6 – Riuscira’ Mosca a realizzare il “progetto siriano”? [Opinione del Direttore Generale 
del Centro di Informazioni politiche Aleksei Mukhin] 

 
 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 1 – Boris Titov è già alla Duma – I deputati propongono di ampliare i diritti dei business-
ombudsman. 
Pagina 3 – I partiti si spartiranno la torta della Capitale – Sono apparsi i primi progetti sui 
candidati parlamentari ai collegi uninominali. 

 
Pagina 3 – Meglio che con “Pravoe Delo” – La piattaforma imprenditoriale di “Russia Unita” ha 
steso il programma.  
Pagina 3 – I deputati di Sebastopoli non hanno apprezzato Wikipedia – I sostenitori di Sergej 
Mikhhajlo e Aleksej Chalyj hanno trovato un nuovo motivo di conflitto.  
Pagina 4 – Gli accusati per l’omicidio di Boris Nemcov presi con una telefonata casuale – Le 
conversazioni telefoniche dei personaggi coinvolti nel processo sono usate sia dall’accusa, sia 
dalla difesa. 

 

 
Pagina 1/6 – Orizzontale del potere [editoriale su proposte di riforma 
amministrativa]. 
Pagina 2 – L’eredità di Churov – Il Presidente uscente della Commissione elettorale 
centrale Vladimir Churov ha lasciato ai successori il suo “testamento” e ha decorato il 
Primo Vice Capo dell’Amministrazione Presidenziale Vjacheslav Volodin. 

 

 
Pagina 4 – Tutti al concerto – I deputati ridurranno la propria giornata di lavoro in 
occasione dell’adesione della Crimea.  
 

ECONOMIA 

 



Pagina 1/4 – Fahrenheit 499 (rubli) – I cittadini russi hanno cominciato a spendere di più 
sulle necessità quotidiane, ma si e’ registrato comunque un calo record delle spese medie. 
Pagina 2 – Più vicini all’Oriente – La Russia introduce i visti elettronici gratuiti per gli 
stranieri.  
Pagina 2 – Ci si è ripresi dallo shock – Aleksej Uljukajev ha previsto una crescita 
economica già da quest’anno.  
Pagina 3 – Domani sarà meglio – La Russia entra tra i primi dieci Paesi per crescita 
della felicità.  
 

 
Pagina 1/4 – Aleksej Uljukaev alimenta l’ottimismo tra i deputati – Al Ministero dello 
Sviluppo Economico credono nel calo dell’inflazione, nell’aumento dei redditi della 
popolazione e nella crescita degli investimenti. 
Pagina 3 – Rosneft rafforza la sua posizione nell’Asia Sud-Orientale [Carte-Blanche, 
editoriale] – La compagnia ha ottenuto nuove fonti di finanziamento per sfruttare grossi 
giacimenti nella Siberia Orientale e per garantirsi un mercato di vendita. 

 
Pagina 1/8 – L’autocritica di VEB – II collaboratori della compagnia pubblica accusano 
se stessi e il Governo per la crisi. 
Pagina 2 – La Federal Reserve si aggrappa ai tassi – Maggiore ottimismo nella 
prudenza dell’ente regolatore. 
Pagina 2 – Il bilancio è tornato in deficit – Le grosse uscite di febbraio hanno annullato 
il saldo positivo tecnico di inizio anno. 
Pagina 8 – Corso valutario per l’esportazione – Gli indicatori della Borsa di Mosca 
riconosciuti sul piano internazionale. 
Pagina 9 – Rosneft non guarda più alla Cina – Le quote della compagnia nei giacimenti 
chiave potrebbero essere prese dall’India. 
 

 
Pagina 1/5 – Prendere di più, dare di meno – Dopo le elezioni del 2018, il Ministero 
delle Finanze propone di aumentare la pressione sugli stipendi dei lavoratori; aumentare i 
contributi e limitare i diritti pensionistici. Ciò porterà alle casse dello Stato 500 miliardi di 
rubli. 
Pagina 3 – Codice mortale – La Camera Sociale ritiene che il nuovo Codice sulle 
infrazioni amministrative possa “uccidere” la piccola impresa. 
Pagina 4 – Una minaccia ai titolari di brevetto – “Un raid dello Stato”. Così il Servizio 
Federale Antimonopolio valuta il nuovo progetto di legge; esso permetterà di sfruttare le 
scoperte senza il consenso del titolare dei brevetti. 
Pagina 11 – I miliardi di Rosneft – Rosneft venderà a compagnie indiane il 49,9% in 
Vankorneft e il 29,9% in Taas-Jurjakh”. Sarà la maggiore transazione del settore oil&gas 
negli ultimi anni. 
Pagina 12 – L’anno in attivo delle Ferrovie – Nel 2015 le Ferrovie Russe hanno segnato 
un attivo per la prima volta dopo diversi anni, e nell’anno in corso il profitto potrebbe 
triplicare, fino a 900 milioni di rubli. 



Pagina 13 – “Enel Russia” è rimasta senza profitto – La crisi e il rallentamento 
della  crescita economica costringono la compagnia a passare a un regime di risparmio. 
“Enel Russia” è attesa da un quadriennio difficile. 
 

 
Pagina 1-3 Due anni in Russia – In che modo la Crimea sta diventando parte 
dell’economia russa. 
Pagina 5 – Crimea abbronzante – In che modo si sviluppa il turismo in Crimea dopo 
l’adesione alla Russia.  
Pagina 10 – Effetto esplosivo – Citigroup ha spiegato le ragioni del rapido aumento dei 
prezzi del petrolio.  
Pagina 13 – Le due condizioni di “Gazprom” – Miller ha chiesto a Putin l’ultimo 
giacimento petrolifero in Russia.  
Pagina 15 – Perché il calo dei prezzi è a volte migliore della loro crescita? I cittadini 
russi si sono abituati a trattare l’inflazione come un male inevitabile, ma potrebbe 
comportare conseguenze ancora peggiori la deflazione, quando un calo economico 
provoca un calo dei prezzi, un taglio degli investimenti e dei volumi di produzione.  
 

 
Pagina 1/2 –  Il petrolio promette di crescere fino a 60 dollari.  
Pagina 2 – “Rosneft” ha attirato gli indiani in Siberia – Il Presidente di “Rosneft” Igor 
Sechin ha firmato un pacchetto di accordi che prevede un ampliamento significativo della 
partecipazione delle società indiane all’estrazione di petrolio in Russia.  
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 5 – Sforbiciata per le università settoriali  – Gli Istituti di profilo non hanno soldi 
per l’attività formativa. 
 
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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