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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – I deputati europei vengono nel Donbass – I politici della Repubblica Ceca, 
Serbia e Gran Bretagna vogliono visitare i territori e vedere con i propri occhi quel che 
succede per raccontarlo ai propri elettori. 
Pagina 3 – Israele mette il punto finale nella vertenza del gas con Libano – Le 
autorità israeliane con decisione arbitraria hanno inserito il litorale contestato nella zona 
economica esclusiva d’Israele.  
 

 
Pagina 1 – Tillerson non intende invitare la Russia a tornare nel G8 – Il Dipartimento 
di Stato USA ha comunicato alla stampa l’agenda del Segretario di Stato, dopo il G7 a 
Taormina il 12 aprile vuole venire a Mosca. 
Pagina 2 – Russia sostiene i curdi nel Nord Siria – Nonostante il malcontento della 
Turchia s’intensificano i contatti militari russi con i curdi siriani. C’è il rischio che a prendere 
male le mosse di Mosca, oltre ad Ankara, sia anche Tel Aviv. 
 

 
 
Pagina 7 – Non creeremo basi – La Russia non costruirà nuove strutture militari in Siria. 
Pagina 8 – Dibattito per pochi eletti – Dibattito tra i cinque candidati alle Presidenziali in 
Francia. 
Pagina 8 – Il Dipartimento di Stato ha fissato le priorità – Secondo i media il Segretario 
di Stato USA intende saltare l’incontro alla NATO e recarsi a Mosca. 
 

 
 
Pagina 5 – Perché la visita del Segretario di Stato Tillerson non ha rassicurato 
Pechino – Finché gli USA non stabiliranno una politica sull’Asia, la Cina può continuare 
tranquillamente a portare avanti le riforme interne e a prepararsi al nuovo mandato di Xi 
Jinping [Commento di A. Gabuev del Centro Carnegie di Mosca]. 
 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 2 – “Evitare formalismi nella sanità pubblica” – Vladimir Putin dispone di 
costruire nel paese un moderno sistema di sanità pubblica e far aumentare la longevità dei 
cittadini. 
 

 
 
Pagina 4 – In volo con il tablet – Il divieto al trasporto di gadget elettronici introdotto negli 
USA non tocca la Russia. 
 

 
 
Pagina 2 – Nuovi incontri con i Deputati – La Duma sostiene l’idea di mettere gli incontri 
con i Parlamentari sullo stesso piano dei meeting. 
Pagina 4 – Dalla repressione alla prevenzione – Gli esperti hanno rilevato un calo nel 
numero di condanne per dichiarazioni estremiste. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 5 – Rosneft viene in Europa, ma dall’Egitto – Firmato il contratto con EGAS per 
la fornitura di dieci lotti di LNG per quest’anno, da lì il passo e’ breve per sbarcare in 
Europa, così gli esperti. 
Pagina 4 – Porte chiuse ai pomodori turchi – L’ispettorato Rosselkhosnadzor non 
intende togliere il divieto allo import dei prodotti agroalimentari turchi. 

 
Pagina 1 – Statistica migliore e più veloce – Rosstat passa alle dipendenze del MISE. 
Intanto i dati dei primi mesi dell’anno dimostrano che la situazione economica torna a 
peggiorare.  
 

 
Pagina 6 – Rosneft fornisce LNG all’Egitto – La major russa diventa uno dei fornitori più 
importanti dell’energia nel paese delle Sfingi. 
 

 
Pagina 1/5 – I funzionari lottano contro il problema sbagliato – La politica di riduzione 
del lavoro sommerso porterà a un aumento della disoccupazione e a un calo dei redditi 
della popolazione, è l’avvertimento del Centro Elaborazioni Strategiche. 



Pagina 4 – I confini della concessione – Cosa differenzia una concessione da un 
acquisto pubblico? Cercano di capirlo Governo, Servizio Federale Antimonopolio, Ministeri 
dei Trasporti e dello Sviluppo Economico. 
Pagina 5 – Legge non-fiscale – I Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Finanze 
hanno allestito un registro preliminare dei pagamenti non-fiscali. Molti sono stati imposti al 
business e sono stati aumentati. 
 

 
 
Pagina 2 – Rischi pagati dal bilancio – Igor Shuvalov dà ordine di separare concessioni 
e acquisti pubblici. 
Pagina 3 – Ghiaccio immacolato – L’Unione Europea vuole vietare le estrazioni di 
petrolio nell’Artico. 
Pagina 4 – Un buco nel bilancio – Una compagnia russa su quattro è in perdita. 
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