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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Bonn voyage – Lavrov e Tillerson hanno parlato di tutto tranne che di 
sanzioni. 
Pagina 5 – NATO si trattiene dall’avvicinamento alla Russia – La politica di deterrenza 
e dialogo non ha subito variazioni. 
 

 
Pagina 1 – Debutto diplomatico di Rex Tillerson – Il titolare del MAE russo Lavrov ha 
incontrato il nuovo Segretario di Stato Usa per parlare di conflitti militari. 
Pagina 3 – Al momento nessuna svolta - Negoziato sulla Libia al Cairo: né successo né 
fallimento.  
Pagina 8 – Astana scontenta dei delegati turchi – Al negoziato sulla Siria concordato il 
meccanismo di monitoraggio della tregua. 
 

 
Pagina 1 – Saldato l’ultimo debito URSS – La Russia verserà a Bosnia ed Erzegovina 
oltre cento milioni di dollari, vecchio debito dell’Unione Sovietica. 
Pagina 3 – Lavrov e Tillerson muscoli protagonisti – La due giorni dei ministri degli 
Esteri a Bonn mette in secondo piano G20. 
 

 
 
Pagina 1/8 – Incontro sul Reno – Primi colloqui tra Sergej Lavrov e Rex Tillerson. 
Pagina 9 – Lotta per il 2% [quota del PIL che i Paesi NATO dovrebbero destinare 
all’alleanza, ndt] – Il Pentagono vuole parlare sia con Mosca, sia con gli alleati NATO da 
“posizioni di forza”. 
 

 
Pagina 3 – Primo contatto – Russia e nuova Amministrazione USA hanno avviato i 
contatti in ambito militare e diplomatico: i primi incontri sono stati dedicati a Siria e 
Ucraina. 
Pagina 3 – Mezza rappacificazione – Una delegazione russa assisterà alla seduta del 
Comitato permanente PACE e valuterà la possibilità di rientrare nell’assemblea. 
 



 
Pagina 6 – La NATO prende il posto di guardia – Piani dell’Alleanza per rafforzare la 
loro presenza nel Mar Nero. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Art. 212.1: nessuno vuol prendersi la responsabilità – L’articolo che 
prevede responsabilità penale per violazione della norma sulle dimostrazioni pubbliche 
può restare invariato, la raccomandazione della CS resta buona parola. 
 

 
 
Pagina 2 – Forze in servizio – Vladimir Putin ha fissato le priorità per garantire la 
sicurezza nazionale. 
Pagina 2 – La data è il 19 aprile – Il consiglio dei Ministri riferirà alla Duma dell’operato 
2016. 
Pagina 3 – Cosa insegna febbraio – Un secolo fa proletari, borghesi, contadini, esercito, 
e addirittura parte dell’aristocrazia capitalistica agirono insieme. 
 

 
Pagina 2 – Sintonizzazione manuale – Gli uffici del blocco del Cremlino sottoposti a 
Sergej Kirienko hanno terminato il rinnovo dei quadri, e ora inizierà la loro 
riorganizzazione. 
Pagina 6 – 1917: Rivoluzione e guerra – Prima guerra mondiale come fattore centrale, 
oggettivo e soggettivo, della rivoluzione del febbraio 1917. 
 

 
Pagina 7 – Cosa propongono a Putin i partiti del quarto mandato – In autunno diverrà 
chiaro quale gruppo politico determinerà le caratteristiche di base dell’ideologia del 
Cremlino per i prossimi sei anni. 
Pagina 4 – Soggetti conflittuali – Gli esperti indicano le regioni con la maggiore tensione 
sociale. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Rosstat vs. acquisti dal vivo – L’inflazione reale cinque volte superiore ai 
dati ufficiali, così i risultati degli acquisti fatti dal vivo. 
Pagina 4 – Antonio Fallico: privatizzazione Rosneft trasparente – L’operazione di 
cessione del 19,5% delle azioni Rosneft è stata oggetto di una campagna di discredito 



mediatico, così il Presidente di ZAO Banca Intesa ai margini del seminario russo italiano a 
Milano. 
 

 
Pagina 4 – Rosneft allarga la collaborazione con Schlumberger – La controllata 
Rosneft Brasil annuncia di aver avviato la prima trivellazione nel Brasile, assistita 
dall’americana Schlumberger. 
 

 
 
Pagina 5 – Prezzi anomali – In febbraio l’inflazione potrebbe avere il segno “meno”. 
 

 
Pagina 1/6 – Economia della piccola crescita – L’ottimismo nelle valutazioni 
dell’economia nazionale e delle prospettive di sviluppo potrebbe essere eccessivo 
[editoriale della redazione]. 
Pagina 4 – Il bilancio è più importante delle banche – Il debito delle regioni russe si è 
stabilizzato grazie ai crediti del bilancio. La loro riduzione però costringerà i Governatori a 
ritornare ai prestiti privati. 
Pagina 10 – Centrali elettriche superflue – I complessi energetici costruiti in Russia 
negli ultimi anni vengono impiegati male. La maggior parte non viene sfruttata oltre la metà 
del potenziale. 
Pagina 12 – Estrazioni per due – JV tra Novatek e Gazprom per sfruttare il gruppo di 
giacimenti Tambejsk nello Jamal. 
 

 
Pagina 11 – Monopolio negato a Vekselberg – A Stentex non è stato permesso di 
diventare fornitore unico di cateteri ospedalieri. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 23 – Contro il diario – Nel libro “Jacopo da Pontormo. L’artista da dentro e da 
fuori”, Arkadij Ippolitov parla del Maestro fiorentino, lasciando a margine i suoi rapporti con 
il potere. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
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