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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – UEEA in formato bilaterale – Tensioni al consiglio intergovernativo UEEA di 
ieri: il tema centrale i rapporti fra Russia e Bielorussia nel settore del gas. 
Pagina 6 – Stabilimenti del Donbass in cerca di strategia – Le industrie delle 
autoproclamate repubbliche cercano i mercati e i salari: una settimana dopo la decisione 
delle autorità del Donbass di nazionalizzare gli stabilimenti ucraini, la situazione per molti 
diventa critica. 
Pagina 6 - Il premier Netanyahu e la questione iraniana – Il leader israeliano, in visita a 
Mosca, cercherà di convincere le autorità russe a rendere meno importante l’influenza 
dell’Iran. 
 

 
Pagina 3 – Bruxelles e gli europei di “qualità inferiore” – L’idea dell’Europa a più 
velocità spacca l’Unione Europea, nasce il club di stati UE elitario. 
 

 
 
Pagina 2 – Nulla da dimostrare – Dmitrij Medvedev ha ricordato ai partner dell’Unione 
Economica Eurasiatica quali vantaggi possono ottenere dall’integrazione. 
Pagina 8 – Il “quartetto” accelera – I Capi di Governo di Germania, Francia, Italia e 
Spagna creano una “Super-UE” all’incontro di Versailles. 
 

 
Pagina 3 – Divisione in tre – Incontro ad Antalya tra i Comandanti delle forze armate di 
Turchia, Russia e USA per evitare incidenti in Siria e Iraq. 
 

 
 
Pagina 4 – La questione del Golfo Persico – Il Premier israeliano e il Presidente turco 
giungeranno a Mosca per discutere della partecipazione iraniana al conflitto siriano. 
 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 1 – L’Esecutivo per le donne – Il premier Medvedev ha presentato la prima in 
assoluto Strategia nazionale di azioni nell’interesse della donna, un programma di 
provvedimenti mirati a consolidare la situazione delle donne nel paese sia nel ruolo 
“femminile” sia in quello professionale.  
Pagina 10 – LinkedIn lascia la Russia – La società non è disposta a tenere i dati degli 
utenti in territorio russo come lo impone invece la nuova legge. 
 

 
Pagina 1 – Tutti a casa! – L’anno scorso circa centocinquanta mila connazionali emigrati 
sono tornati nel paese, uno su cinque vengono dall’Unione Europea. 
 

 
 
Pagina 6 – La spinta della Crimea – Le elezioni presidenziali 2018 potrebbero tenersi il 
18 marzo, anniversario della riunione con la Crimea. 
 

 
 
Pagina 5 – Un posto per Gryzlov – L’ex Presidente della Duma candidato a Direttore del 
Fondo elettorale del Cremlino. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 9 – Gazprom: nuovi sbocchi per Nord Stream 2 – La major russa ha rilevato in asta gli 
impianti dei futuri gasdotti in Germania, Cechia e Slovacchia, assicurandosi la rete di distribuzione 
necessaria. 

Pagina 9 – ITGI Poseidon raddoppia la portata – Così il responsabile del progetto della 
italiana Edison Elio Ruggeri, intervenuto alla CERAWeek a Houston, USA.  
 

 
 
Pagina 1/6 – Paghetta in tasca – Calano i salari nei redditi dei cittadini russi. 
 

 
Pagina 1/12 – IPO con segno più – La holding En+ di Oleg Deripaska prepara una IPO: 
si vogliono vendere azioni per 1,5 miliardi di dollari. 



Pagina 10 – Nuovi stranieri per Rosneft – Potrebbero entrare nel Consiglio dei Direttori 
di Rosneft Ivan Glasenberg di Glencore e un rappresentante del Fondo del Qatar. I 
rapporti di forza all’interno del Consiglio non dovrebbero però cambiare. 
Pagina 13 – Yamal sul Baltico – Royal Dutch Shell chiederà al Governo, per i suoi 
progetti di liquefazione gas, le stesse agevolazioni fiscali che ha Yamal LNG. 
 

 
 
Pagina 1/9 – Novatek liquefà poco per volta – Il maggiore produttore privato di gas 
russo interessato all’LNG a basso tonnellaggio. 
Pagina 1/3 – I siloviki sono sicuri della stabilità – Funzionari dell’Interno e della Difesa 
hanno sull’economia russa un’opinione migliore rispetto al resto dei cittadini. 
Pagina 8 – Agevolazioni per la concorrenza – Shell spera di ottenere agevolazioni 
fiscali per Baltic LNG. 
Pagina 10 – Corsa ai trasporti – Uber guadagna la seconda posizione in Russia per 
numero di viaggi. 
Pagina 11 – Dalla lettera alla tavola – Le Poste russe lanceranno un progetto pilota di 
vendita alimentari attraverso i propri uffici. 
 
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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