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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – All’ISIS viene tolta la capitale irachena – Le truppe governative passano 
all’offensiva per conquistare la Mosul occidentale. 
 

 
Pagina 1 – Le élite occidentali in preda alla confusione – La conferenza di Monaco 
dimostra l’assoluto disagio dell’Europa che non sa formulare risposte effettive a nessuna 
delle sfide attuali. 
Pagina 2 – Nuova catastrofe umanitaria incombe sul Medio Oriente – L’intento di 
Trump di porre fine al terrorismo in Siria senza la Russia e i suoi alleati rischia di far 
nascere nuovi conflitti e scontri. 
Pagina 9 – Nodo siriano: passo avanti o giro a vuoto – In che rapporto sono il formato 
di Astana e il processo di Ginevra? 
 

 
Pagina 3 – Bonn e Monaco: nessuna svolta – I titolari dell’Estero G20 e la Conferenza 
sulla sicurezza non hanno adottato nessuna decisione che segnasse mutamenti. 
 

 
 
Pagina 1/7 – Dialogo freddo a Monaco – Mosca non ha fretta di giungere a conclusioni 
sul futuro dei rapporti russo-americani sulla base delle tesi di Monaco del Vice Presidente 
Mike Pence. 
Pagina 1/4 – Il riflesso del carbone – Le interruzioni energetiche potrebbero costringere 
Kiev a trattare con il Donbass. 
Pagina 2 – Con umanità – I documenti degli abitanti del Donbass saranno 
temporaneamente validi in Russia. 
Pagina 6 – Hollywood e la propaganda – In progetto negli USA un film sui “russi cattivi” 
in Ucraina. 
 

 
Pagina 2 – Ridistribuzione dei passaporti – La Russia riconosce a titolo provvisorio i 
documenti emessi nelle Repubbliche autoproclamate dell’Ucraina Orientale. Secondo un 
esperto è un segnale per Kiev, che potrebbe perdere tali territori. 



Pagina 3 – Mai senza la NATO – Gli USA hanno rassicurato gli europei sul “deciso 
sostegno” della NATO. Secondo gli esperti Washington continua ad avere bisogno 
dell’Alleanza.  
Pagina 8 – “Questo Paese è diventato per molti un’ancora di salvezza” – Al nuovo 
Presidente tedesco Frank-Walter Steimeier saranno utili gli otto anni alla guida degli 
Esteri. Si sta rafforzando il ruolo rappresentativo del Presidente sull’arena internazionale. 
 

 
 
Pagina 6 – Vecchie alleanze e nuovo ordine – Di cosa si è parlato alla Conferenza sulla 
sicurezza di Monaco. 
Pagina 7 – Russia e UE: tre scenari per i rapporti reciproci – Il fattore chiave nel 
miglioramento dei rapporti tra Russia e UE è il cambio di mentalità dei politici russi, 
caratterizzati ora dalla “mentalità dei vincitori” [opinione di A. Moshes, Istituto Finlandese 
relazioni internazionali]. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Governatori vs. classifiche di gradimento – L’Amministrazione 
Presidenziale ha definito i metodi di valutazione dell’operato dei governatori, i criteri AP 
dovranno sostituire le varie classifiche studiate da esperti e politologi.  
 

 
Pagina 1 – Salari arretrati come problema politico – I cittadini scioperano più di quanto 
pensi il Rosstat. 
 

 
Pagina 1 – MISE: lascia il vice ministro Vedejev – Per tre mesi titolare facente funzioni 
dopo l’arresto del ministro Uliukajev rassegna le dimissioni. 
Pagina 2 – Terminata la rotazione dei governatori – Il cambio programmato dei 
governatori è terminato, quindici capi regioni di cui dieci facenti funzione prenderanno 
parte alle prossime elezioni in autunno. 
 

 
 
Pagina 1/2 – Difesa per punti – Fissati per gli avvocati gli standard di lavoro nei processi 
penali. 
Pagina 1/9 – Un alleato che non tradirà – Il Comandante in Capo della Marina, 
Ammiraglio Vladimir Korolev; cosa rappresenta oggi la marina russa [intervista]. 



Pagina 3 – In cerchio attorno a Isacco – Il Patriarca Kirill esprime la sua opinione sulle 
discussioni relative alla Cattedrale di Sant’Isacco e alla sua restituzione alla Chiesa 
ortodossa russa. 
 

 
Pagina 2 – Rotazione scientifica – Le ripetute dimissioni di Governatori di febbraio sono 
il primo risultato della nuova politica dei quadri del Cremlino. 
 

 
Pagina 2 – La formula dei Governatori – Il Cremlino ha spiegato come vengono cercati i 
Capi regionali “ideali”. 
Pagina 4 – Credere all’ukaz – Quali conseguenze avrà per la Russia il riconoscimento 
dei passaporti delle DNR e LNR. 
Pagina 8 – La lotta alla corruzione ha portato al carcere – Come finirà il nuovo conflitto 
tra Interno e FSB. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Il Presidente UAC non è all’altezza – Alla SSJ cambio di guardia: l’attuale 
Presidente diventa vice e l’attuale vice sale a Presidente. 
Pagina 2 – E’ andato tutto bene – Il Rosstat passa a nuovi tipi di classificatori, e ne 
emerge che nel biennio 2015-2016 la crisi non c’è stata. 
Pagina 7 – Fotovoltaico in casa – L’Esecutivo autorizza l’utilizzo del fotovoltaico per i 
privati fino a 15 kW. 
 

 
 
Pagina 2 – Rublo in movimento – Il Governo seguirà la situazione del mercato valutario; 
il rafforzamento dell’ultimo mese sarà breve, e non si prevedono azioni delle autorità. 
Pagina 2 – Denaro e garanzie – Il Consiglio dei Ministri sta studiando come facilitare 
l’accesso al credito per le PMI. 
Pagina 5 – Indebolimento secondo i piani – Il rafforzamento del rublo ha natura 
stagionale. 
 

 
Pagina 1/19 – Il Donbass acquista carne e birra in Russia – L’Ucraina è diventata il 
primo mercato di esportazione di carne e birra russe, nonostante il divieto di import. 
Produttori ed esportatori spigano che i prodotti vanno verso il Donbass 
Pagina 4 – La nuova lingua dell’economia – La recessione nell’industria è stata più 
breve del previsto, e tre volte meno grave: la produzione cresce costantemente dall’inizio, 
e non dalla fine del 2016. Rosstat ha rivisto i propri dati. 



Pagina 10 – La Russia prende il suo posto alla finestra – La Russia torna al mercato 
del capitale: tra gennaio e febbraio il collocamento di azioni ha raggiunto il massimo dal 
2011, e quello di eurobond è tornato ai valori pre-sanzioni. 
Pagina 18 – Eataly sostituisce l’import a Mosca – Il progetto italiano di mercato 
alimentare premium e ristorazione Eataly aprirà a Mosca in marzo. Prima lo rendeva 
impossibile l’embargo alimentare. 
 

 
 
Pagina 12 – Il business chiede di accelerare – Le comunità d’affari hanno presentato a 
Dmitrij Medvedev proposte per accelerare il ritmo di crescita dell’economia. 
Pagina 10 – Pax petrolifera – Perché Rosneft ha revocato l’istanza contro Transneft. 
Pagina 13 – Perché la Russia deve imparare dalla politica agraria del vicino – La 
Cina sta progressivamente passando all’autosufficienza alimentare e sta semplificando la 
regolamentazione del settore agrario. 
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