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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 1 – La collaborazione militare fra Mosca e Pechino non piace a Washington – 
Attivi senza precedenti i rapporti nel campo tecnico-militare, l’America preoccupata, ma 
per un’alleanza russo-cinese effettiva c’è ancora tanta strada da fare. 
Pagina 4 – Fiona per la Russia – Fiona Hill nominata a Direttore per la Russia nel 
Consiglio di Sicurezza Nazionale. Uno dei maggiori esperti nel settore, è conosciuta per 
l’atteggiamento critico verso le autorità russe.  
 

 
 

Pagina 6 – Biglietto d’ingresso, biglietto d’uscita – Londra e Bruxelles fatturano le 
spese del Brexit. 
 

 
Pagina 1 – Berlino rifiuta la tassa sulla NATO – I due per cento annui di aumento della 
spesa per la Difesa sono poco realistici, così il titolare dell’Estero tedesco Gabriel. 
Pagina 7 – Washington più dura nel commercio con l’estero – Trump firma due decreti 
per compensare l’enorme deficit di bilancio nel commercio con la Cina. Il Presidente 
cinese è atteso in Florida per un colloquio con l’omologo americano. 
Pagina 9 – Erdogan attacca Mosca – Turchia scarsamente affidabile come partner 
geopolitico. 
Pagina 9 – Teheran nel mirino di Washington – Gli Usa considerano l’Iran la ragione 
più importante della mancata stabilizzazione nel Medio Oriente.  
 

 
Pagina 2 – A Strasburgo è a giudizio la Crimea – Il Mejlis dei Tatari di Crimea si è 
appellato alla Corte di Strasburgo per la sentenza sul divieto all’estremismo. 
 

 
 

Pagina 3 – Il debito è giudice – La Russia ha argomenti forti contro l’Ucraina all’Alta 
Corte di Londra, in merito al processo d’appello per il debito ucraino di tre miliardi di 
dollari. 
Pagina 6 – I commissari e il Texas – Il Capo della Commissione Europea Juncker 
chiede a Trump di smettere di intromettersi senza ritegno negli affari europei. 
 

 



 

Pagina 1/6 – Un conto da 100 miliardi di dollari – In che modo la Russia manterrà 
l’economia bielorussa. 
Pagina 3 – Maggioranza per il Presidente – Si sono tenute ieri le elezioni per il 
Parlamento armeno. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 4 – Crimea sempre meno presente, Siria sempre meno chiara – Secondo i 
rilevamenti di Levada Centre, sale il numero dei cittadini che, se non proprio arrabbiati, 
sono comunque dispiaciuti per come stanno andando le cose nel paese. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Riuscirà la Federazione a resistere alle tradizioni di Cecenia? 
– Il problema del velo islamico come una dura prova per l’ordinamento statale russo. 
Pagina 5 – L’analgesico patriottico non ha effetto – Il difensore civico di Krasnojarsk 
constata l’aumento della sensibilità dei cittadini all’ingiustizia.  
 

 
Pagina 2 – Il fronte chiede positività – Il Fronte Popolare Russo (ONF) è pronto a 
entrare nella campagna pre-elettorale di Vladimir Putin. L’ONF passerà a un’”agenda 
positiva” e a progetti collaterali. 
 

 
 

Pagina 2 – Fiducia nel Premier in discesa – Pubblicato il nuovo rating settimanale del 
Fondo “opinione pubblica” (FOM); l’opinione critica verso Medvedev coincide con la 
pubblicazione delle inchieste di Aleksy Navalny. 
 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 6 – Raddoppiato l’export della carne – Hong Kong e Vietnam i maggiori 
acquirenti, oltre la metà delle forniture è carne di pollo. 

 
 

Pagina 8 – Libro Bianco dell’Unione Economica Euro-Asiatica – In fase di 
preparazione la road map di provvedimenti per togliere le barriere al mercato comune: 
oltre sessanta ostacoli da superare. 
 



 
Pagina 4 – Tardano a venire i miracoli nell’economia – I dati statistici non condividono 
l’ottimismo del titolare MISE: Pil a meno 1,5% a febbraio, e meno 0,8% l’economia nel suo 
insieme a gennaio-febbraio. 
Pagina 4 – Salari gelati – Zero crescita dei salari nell’industria, nel commercio, nella 
ristorazione e nell’industria alimentare. 
 

 
Pagina 1/4 – Rosstat mostra l’uscita dalla recessione – Secondo i dati Rosstat, alla 
fine dell’anno passato l’economia russa è passata alla crescita, e hanno avuto fine sette 
trimestri di recessione. 
Pagina 4 – Lo scherzetto dei rifiuti – Le compagnie non sono riuscite a presentare entro 
il 1° aprile i rendiconti sul riciclo dei rifiuti: mancano regole chiare. La comunità business 
propone al Ministero dell’Ambiente di rinviare la scadenza per la consegna delle 
dichiarazioni.  
Pagina 12 – Essar Oil non diventerà russa – Rinviato l’ingresso di Rosneft e dei suoi 
partner Trafigura e UCP sul mercato indiano. I partner non riescono a concludere 
l’acquisto di della raffineria Essar Oil per 13 miliardi di dollari, per via dei creditori della 
Essar Oil. 
 

 
 

Pagina 2 – Ci saranno perforazioni – Per Dmitrij Medvedev è necessario dedicarsi alle 
prospezioni del sottosuolo artico. 
Pagina 9 – Il gas ha passato tutti i confini – L’UE non ostacolerà più la costruzione di 
Nord Stream-2. 
 

 
 

Pagina 4 – Un colpo dei missili al mercato – Gli effetti su Roskosmos. 
 
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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