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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Senatori USA: Donald Trump da tenere lontano da decisioni sulle 
sanzioni antirusse – Un gruppo di senatori sta promuovendo al Congresso l’Atto di 
valutazione dei rapporti con la Russia che potrebbe togliere al Presidente il diritto di 
annullare i decreti adottati dall’amministrazione precedente.  
Pagina 6 – Russia e Usa divisi sulla questione iraniana – Mosca stenta ad accettare la 
nuova politica americana nei confronti dell’Iran. 
Pagina 6 – L’Amministrazione di Trump potrà giocare un ruolo importante nella 
soluzione della crisi in Ucraina – Cosi il rappresentante permanente russo all’ONU 
Ciurkin. 
 

 
Pagina 3 – Scambiarsi opinioni, ma senza forzare troppo – Damasco e l’opposizione 
sono pronte a inviare ad Astana i propri rappresentanti che dovrebbero studiare una nuova 
costituzione del paese. 
 

 
Pagina 6 – Ucraina perde l’alleato più forte – Kijev indignata per le proposte di 
ricomposizione del Donbass, fatte dall’Ambasciatore tedesco. 
 

 
 
Pagina 8 – Vladimir Titov: i diplomatici sono per natura resistenti allo stress – “La 
scuola diplomatica russa ha un vantaggio: sa parlare con i partner in modo chiaro” 
[Intervista al Primo Vice Ministro degli Esteri alla vigilia della Giornata del Diplomatico]. 
Pagina 8 – Trump stufo di leggere menzogne – Il Presidente USA non è ancora riuscito 
a formare il Governo. 
 

 
 
Pagina 2 – Ucciso il comandante – Com’è morto Mikhail Tolstykh, uno dei comandanti 
della Repubblica Popolare di Doneck. 
Pagina 4 – La “prima guerra di Trump” – Come sono i rapporti tra l’Amministrazione del 
Presidente USA e i giornalisti. 
 



 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – In arrivo la XIX edizione del Festival Mondiale della Gioventù – Sergey 
Kirijenko, vice capo dell’AP e Presidente del Comitato Organizzatore, ha criticato 
aspramente i preparativi all’evento nella riunione tenutasi ieri.  
 

 
Pagina 2 – Navalnij si prepara alla terza stagione Kirovles – Condanna con 
condizionale all’oppositore, che gli preclude le prossime presidenziali. 
Pagina 2 (editoriale) – Indici di gradimenti da aggiustare – Il perché del cambio di 
governatori alla vigilia delle presidenziali.  
 

 
 
Pagina 5 – Commercio sotto pressione – La Corte ha nuovamente riconosciuto 
Navalnyj e Oficerov colpevoli di appropriazione indebita alla Kirovles.  
 

 
Pagina 1/6 – Déjà-vu per Navalnyj – La revisione del processo Kirovles dà la stessa 
sentenza di colpevolezza, uguale fino ai refusi nel testo [articolo della redazione].  
Pagina 2 – Di nuovo senza elezioni – Nuova condanna a cinque anni di reclusione per 
Aleksej Navalnyj al processo Kirovles. Il rappresentante dell’opposizione e i suoi compagni 
sono comunque intenzionati a ottenere la registrazione per le elezioni presidenziali. 
 

 
Pagina 3 – Navalnyj escluso dalla campagna – Il creatore del Fondo per la lotta alla 
corruzione condannato a cinque anni con la condizionale per l’affare Kirovles. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 9 – Automotive al ribasso – Meno cinque punti percentuali le vendite a gennaio, 
meno ventiquattro per le importazioni nel 2016, cosi i dati delle Dogane. 
 

 
Pagina 3 – Forum economico in Crimea – Una nutrita delegazione di imprenditori turchi 
conferma la partecipazione all’evento in programma il 20 aprile p.v. a Yalta. 
 



 
Pagina 1 – Una nuova riduzione dell’estrazione non è da escludere – Crescono le 
riserve USA, dall’Iran l’invito all’OPEC di valutare la diminuzione nel secondo semestre 
2017.  
Pagina 4 – Il mercato dell’automobile non condivide l’ottimismo dei ministri – Cinque 
per cento meno a gennaio, rimane troppo bassa la capacità d’acquisto. 
 

 
 
Pagina 1/3 – Cibo per riflettere – Rosstat ha calcolato quanti e quali alimentari possono 
permettersi i russi.  
Pagina 2 – Come riportare l’indicizzazione – La Vice Premier Olga Golodec ha parlato 
di pensioni con i Deputati.  
 

 
Pagina 1/5 – Petrolio caro darà a VEB denaro a buon mercato – VEB richiede le 
entrate aggiuntive dell’oil&gas, per poter finanziare a buon prezzo progetti di investimento. 
Pagina 4 – L’antitrust invita a cedere – Il Servizio Federale Antitrust propone di 
ammorbidire le pene a un numero più ampio di compagnie, che ammettono di formare un 
cartello nelle gare d’appalto. Non sarà solo il primo a riconoscersi colpevole che potrà 
beneficiare dello sconto. 
 

 
 
Pagina 11 – Timchenko mostra la sua metà – L’imprenditore, assieme alla famiglia, 
diventa proprietario del 50% di Strojtransneftegaz, uno dei principali appaltatori di 
Gazprom. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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