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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 6 – Russia Giappone 2+2 – Mosca è pronta a studiare le proposte di Tokyo sulle 
attività economiche congiunte sulle isole Kuryli. 
Pagina 10 – Forza da sbarco politico – I parlamentari europei di diversi paesi 
continuano la visita in Crimea, e con ciò rompono l’assedio informativo della penisola. 
 

 
Pagina 1 – Ora si lotta per la Moldova – In aprile il Presidente Dodon intende depositare 
la domanda di adesione all’Unione Economica Euroasiatica, l’Esecutivo è contro. 
Pagina 1 – L’ombra cinese sull’incontro russo giapponese – Secondo gli esperti, 
Tokyo accetta il riavvicinamento a Mosca per ostacolare la formazione dell’alleanza russo-
cinese. 
 

 
Pagina 3 – Sfiduciato l’inviato ONU per la Siria – Damasco rifiuta di accogliere Staffan 
de Mistura, motivo la presunta faziosità nei giudizi e nei comportamenti, ma ciò non gli 
impedisce di tenere il prossimo round del negoziato siriano in programma a Ginevra il 23 
marzo. 
Pagina 8 – “Bisogna annullare le sanzioni e abbattere i muri costruiti” – Il primo 
cittadino di Rimini Gnassi e il Ministro del turismo di Emilia-Romagna Corsini parlano di 
collaborazione con la Russia, del turismo e dei più importanti problemi dell’Unione 
Europea. 

 
Pagina 1 – Crociere, alghe e gamberi come punti di riavvicinamento – Pronti ad 
attività economiche congiunte, ma molto distanti su questioni di sicurezza, questi sono i 
risultati del 2+2 russo-giapponese svoltosi a Tokyo. 
 

 
Pagina 3 – Divergenze stilistiche - I curdi siriani annunciano la costituzione di una base 
militare russa sul proprio territorio, Mosca parla di una postazione che dovrà controllare la 
tregua. 
Pagina 7 – Citazione della settimana – Donald Trump su Vladimir Putin: “Non lo 
conosco, ma sicuramente è uno duro. Non so cosa stia facendo per la Russia, ma sono 
sicuro che un giorno lo capiremo”. Naturalmente nessuno in Russia ha dato risalto alla 
seconda parte della frase. 



Pagina 12 – L’Italia non si è accorta delle sanzioni – Via libera al credito concesso 
dalla Banca Intesa agli acquirenti del 19,5% delle azioni Rosneft, il CsF: nulla che violasse 
le normative UE sulle sanzioni antirusse. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 2 – Nuova composizione della Camera Civica – Approvati i nominativi della 
quota presidenziale: dei quaranta nomi ventitré sono novelli. 
Pagina 6 – Legge elusiva – Il Ministero della Giustizia smentisce la notizia di ieri che 
l’Esecutivo gli avrebbe disposto di studiare le modifiche all’art. 212.1  
 

 
 
Pagina 2 – Expert d’importanza sociale – Candidato numero uno a Segretario della 
Camera Civica è il redattore capo del settimanale Expert Valery Fadejev, membro del 
Consiglio Superiore di Russia Unita. 
 
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 1 – Aumento zero – I salari dei medici dottori crescono solo nei rapporti del 
Rosstat, mentre la retribuzione media effettiva appena arriva all’80% della media 
nazionale che l’autunno scorso era di 32 mila rubli, così l’inchiesta dell’Accademia del 
Lavoro. 
Pagina 1 – Dove vanno le scarpe – Due paia e mezzo l’anno: i russi riducono l’acquisto 
delle scarpe al minimo necessario, questi i dati del rapporto Fashion Consulting Group. 
 

 
Pagina 4 – 600 miliardi di rubli l’anno: questo è quanto pagano i cittadini per le 
controsanzioni nell’agroalimentare – Quasi undici mila tonnellate di prodotti alimentari 
colpiti dai provvedimenti restrittivi finite in discarica. 
 

 
 
Pagina 6 – Il costo delle controsanzioni – Perdita netta per consumatore è pari a 4,4, 
mila rubli l’anno, così i dati del rapporto dell’Accademia dell’economia nazionale. 
 

ALTRE NOTIZIE 



 
 
Pagina 8 – Italia: Social Card per i poveri, ma basterà solo per comprarsi del pane – 
Per la prima volta in assoluto le autorità introducono l’assegno di sostegno ai poveri, 
iniziando dalle famiglie con minori, pari a 400 euro mensili. 
 
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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