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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 3 – Un test per i populisti – Le elezioni olandesi del 15 marzo saranno la prima 
prova elettorale del 2017 per i populisti. 

 
Pagina 1/6 – La Turchia alza la voce nei confronti dell’Europa – La campagna per il 
referendum costituzionale turco prima delle elezioni olandesi ha complicato la situazione 
internazionale. 
Pagina 4 – Restano 300mila euro su 1,9 miliardi – Il Consiglio d’Europa attende che la 
Russia paghi a Yukos almeno le spese legali. 
Pagina 6 – Kosovo contro USA e NATO – Le forze di sicurezza della Repubblica 
diventeranno un esercito. 
 

 
Pagina 2 – Un visto per l’economia – Mosca e Ankara decidono di intensificare la 
realizzazione dei progetti strategici in comune. 
Pagina 8 – Turco? Via di qui – Le disavventure del Ministro turco Fatma Kaya nelle 
capitali europee. 
 

 
Pagina 1/6 – Turchia e Olanda sul sentiero della guerra diplomatica – Ankara 
minaccia rigide contromisure contro chi l’ha offesa. 
Pagina 2 – Assad permette all’Iran di piazzare una base della Marina a Latakia – A 
ostacolare il rafforzamento del ruolo di Teheran in Siria potrebbero essere non solo 
Washington e Tel-Aviv, ma pure Ankara. 
Pagina 2 – Riga preferisce sognare una minaccia dall’Oriente – Il rifiuto a ispezionare 
le strutture militari russe fa parte del grande gioco geopolitico della NATO. 
Pagina 6 – La Timoshenko vola in segreto a Washingotn – Scenario di cambio di 
potere in Ucraina. 

 
Pagina 2 – Russia e Turchia ripristinano rapporti di fiducia – Vladimir Putin e Recep 
Erdogan a colloquio per ore al Cremlino. 
Pagina 2 – Dialogo dopo tre anni – Mosca e Parigi tentano di ricucire un dialogo effettivo 
per la prima volta dopo le sanzioni antirusse. 



Pagina 4 – “La Crimea è storicamente parte della Russia” – Il Membro della Camera 
dei Lord Richard Balfe parla dei rapporti tra Londra e Mosca e della necessità di allentare 
le sanzioni. 
 

 
Pagina 1/4 – La fiducia dà il cambio alla normalizzazione – Su cosa si sono accordati i 
Presidenti di Russia e Turchia. 
Pagina 5 – Una crisi per la campagna elettorale – Il perché del conflitto tra Turchia e 
Paesi Bassi, più altri Paesi UE. 
Pagina 7 – Com’è che Trump ha trovato il nuovo Ambasciatore per la Russia – Il 
Presidente ha scelto un candidato che fa comodo all’élite repubblicana e che difficilmente 
favorirà un miglioramento nei rapporti tra i due Paesi. 

 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/17 – Possibile freno per i siti disobbedienti – I funzionari cercano il modo di 
costringere Google e altre compagnie web ad applicare le decisioni delle autorità russe. 
Potrebbe essere per esempio ridotta la velocità di accesso ai loro siti. 
Pagina 2 – Un nuovo tipo di tribunale – Il Centro elaborazioni strategiche prepara al 
Cremlino delle proposte di riforma giudiziaria. La comunità giuridica ritiene che il Centro 
non comprenda bene i problemi di base del sistema giudiziario. 
Pagina 2 – Nuovo “affare dei libri” – Nuove perquisizioni del Comitato Indagini sulla 
questione “Libri al parco”, legata ai sostenitori di Aleksej Navalnyj. 

 
Pagina 4 – Jabloko e KPRF contro i filtri municipali – I partiti vorrebbero facilitare 
l’accesso delle opposizioni alle elezioni regionali. 
 

 
Pagina 10 – Un piano in più – Presentato alla Duma il disegno di legge sul rinnovo del 
fondo abitativo di Mosca. 
 

 
Pagina 1/3 – La nuova opposizione ha preso già centinaia di città – Alla fine delle 
azioni di protesta Galperin e Maltsev si sono allontanati da Navalnyj. 
Pagina 3 – Jabloko cambia dal verde al multicolore – Il partito decide di concentrarsi 
sull’elettorato delle città, invece che sugli intellettuali liberali. 

 



Pagina 2 – La legiferazione passa ai social network – Il Presidente della Duma Volodin 
invita i deputati a usare la rete con cautela. 
 

 
Pagina 8 – Sei domande sul trasferimento degli inquilini delle “case a cinque piani” 
– Cosa si sa del grosso progetto delle autorità di Mosca. 
 

 
Pagina 8 – Politicizzazione retrò – Il 2018 aprirà opportunità alla società civile. 
 

 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 4 – Pensione in cambio di agevolazioni – Il nuovo sistema contributivo ripete 
quello vecchio, obbligatorio, richiede la creazione di un Secondo Servizio Federale Fiscale 
e non rende necessaria la presenza dei Fondi Pensionistici non Statali. Esperti delle 
Finanze e della Banca Centrale non sono soddisfatti dell’idea. 
Pagina 12 – Tubi a secco per l’Ucraina – Le compagnie russe da inizio febbraio non 
forniscono all’Ucraina diesel, a causa dei problemi sulla relativa documentazione. 
Pagina 13 – LNG per il futuro – Gazprom rinvia i termini di realizzazione dei progetti LNG 
nella Regione di Leningrado e a Sakhalin. La compagnia vuole studiare la situazione del 
mercato. 

 
Pagina 2 – L’antitrust chiede di non pressare gli investitori – I partecipanti al mercato 
del partenariato pubblico-privato vogliono accordarsi con il Servizio Antimonopolio sui 
principi. 
Pagina 7 – Gazprom ripone la riduzione nel cassetto – La compagnia si occuperà di 
LNG per il prossimo decennio. 
Pagina 9 – “Pobeda” allarga le ali – Altri dieci Boeing 737-800NG per la compagnia. 
Pagina 9 – Il Caucaso del Nord attende che il bilancio lo faccia volare – La Regione 
chiede il ripristino dei sussidi per il trasporto aereo. 
 

 
Pagina 1/4 – La nostra Ali-Babank – Ministero dello Sviluppo Economico: La Russia 
lancerà un proprio sistema di e-commerce. 
Pagina 3 – All inclusive – Dmitrij Medvedev dà incarico di sviluppare il turismo nel 
Caucaso del Nord. 
 



 
Pagina 1/4 – L’uscita di capitali fa presagire un nuovo indebolimento del rublo – Il 
dollaro supera la soglia dei 60 rubli. 

 
Pagina 3 – Finalmente la riforma – Il Ministero dello Sviluppo Economico cambierà le 
modalità di controllo sugli acquisti statali. 
 

 
Pagina 1/9 – Le banche mandano fuori dalle khrushchovki – Le banche ipotecarie 
chiedono agli affittuari di rivedere le garanzie prima della demolizione. 
Pagina 10 – I grandi reclami della piccola impresa – Gli imprenditori indicano i principali 
problemi di concorrenza negli acquisti pubblici. 
Pagina 13 – Come ridurre l’inflazione senza scordare il cambio del rublo – 
L’esperienza delle banche centrali dei Paesi in via di sviluppo mostra che la Banca di 
Russia potrebbe appianare le oscillazioni del cambio e mantenere al tempo steso il target 
dell’inflazione [articolo di A. Kijutsevskaja dell’Istituto Gajdar]. 
 
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/) 
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