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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 6 – L’UE in cerca di un posto in Siria – A fronte del protagonismo di Russia, 
Turchia e Iran, Bruxelles manifesta le proprie ambizioni di decidere anch’essa le sorti della 
nazione siriana. 
 

 
 

Pagina 2 – Il Presidente Putin ha incontrato a Mosca il suo omologo uzbeko 
Mirzijoev – Firmati i contratti per sedici miliardi di dollari. 
Pagina 4 – USA-Egitto: tasto di reset – Il Presidente egiziano in visita a Washington 
accolto “in un clima caloroso e di amicizia”.  
Pagina 4 – Sabotaggio alla tregua in Siria – Damasco avvertiva da tempo che i terroristi 
intendendevano far uso delle armi chimiche. 
 

 
 

Pagina 1 – Intossicata la visita di Tillerson a Mosca – L’attacco chimico in Siria 
costringe gli Usa ad assumersi una posizione più dura nei confronti della Russia. 
 

 
Pagina 1/6 – Basta lottare – La nuova tragedia in Siria ricorda una volta in più che il 
fattore chiave non dev’essere osservare norme di guerra “civilizzata”, ma terminare il 
conflitto. 
Pagina 5 – Trump riavvierà i rapporti con la Cina – Donald Trump e Xi Jingpin si 
preparano a un summit difficile. Il primo incontro tra i due leader può essere una chance di 
riavvio dei rapporti tra i due Paesi. 
 

 
 

Pagina 2 – Una visita che produce effetti – I Presidenti di Russia e Uzbekistan si sono 
accordati su tutte le questioni. 
Pagina 2 – Un’alleanza contro il terrore – Vladimir Putin ha indicato le principali minacce 
alla sicurezza dei Paesi CSI. 
Pagina 8 – Chi sarà il nuovo? – Dibattiti televisivi tra i candidati alle presidenziali in 
Francia. 

 

 
 



Pagina 4 – Attacco col gas – Cosa sappiamo dell’attacco con armi chimiche in Siria. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 1 – Nulla osta al nulla osta se la politica non c’entra – Nelle regioni si stanno 
preparando le manifestazioni contro il terrorismo, tanto raccomandate 
dall’Amministrazione Presidenziale. A Mosca il Comune in poche ore ha autorizzato la 
centralissima Piazza del Maneggio, anche se la legge vuole che la domanda sia 
depositata dieci giorni prima. 
 

 
 

Pagina 1 – Attentato senza volto – La cosa che preoccupa di più è la mancata presa di 
responsabilità dell’attacco nel metrò da nessuna organizzazione terroristica: potrebbe 
essere il segno di altri attentati in preparazione. 
 

 
Pagina 1/2 – Azioni di protesta approvate a metà – Secondo un sondaggio di Levada-
Center, le proteste anticorruzione organizzate da Navalnyj vengono approvate dal 38% dei 
cittadini, e disapprovate dal 39%. 
Pagina 2 – Meeting sul terrore – Il 6 e 8 aprile si terranno in tutta la Russia meeting 
contro il terrorismo. Il Cremlino nega la sua partecipazione alla loro organizzazione. 
 

 
 

Pagina 1/3 – Il dramma della sicurezza – Nuove regole unitarie per tutte le metropolitane 
del Paese. 
Pagina 3 – Il terrorista poteva avere complici – Interrogate oltre 40 persone per 
l’attentato di Pietroburgo. 
 

 
 

Pagina 1/2 – Riportare la TV al Paese – Il Cremlino esamina la possibilità di correggere 
le programmazioni della televisione russa, per dare maggiore attenzione ai problemi 
interni. 
Pagina 2 – Il Partito rinnova l’ideologia – Russia Unita rinnova le piattaforme. 
 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 2 – La crescita si fa aspettare, anche troppo – Dagli interventi degli speaker al 
Forum di borsa merci e valori, svoltosi ieri a Mosca, emerge che il petrolio, anche 



nell’ipotesi dovesse salire, non potrà far salire il Pil oltre due punti, il che è troppo poco per 
la ripresa.   
Pagina 12 – La famiglia di mondine – Il gruppo agroindustriale della famiglia del ministro 
dell’agricoltura Tkaciov intende rilevare dieci mila ettari di risaie nella regione di 
Krasnodar. 
 

 
 

Pagina 1 – Risposta asimmetrica ai dazi doganali turchi – I produttori russi dell’olio di 
girasole intendono prendersi la quota di mercato al prodotto turco in Iraq e Siria. 
 

 
 

Pagina 1 – Il coro dei guru dell’economia – Tante ricette di ripresa, ma le speranze 
poche: alla 25ma edizione del Forum di borsa merci e valori ottimismo forzato di alti 
funzionari, pareri troppo diversi, disponibilità di coordinamento scarsa. 
 

 
Pagina 4 – Senza dividendi non ci sono spese – Il Ministero delle Finanze ha indicato le 
condizioni per l’aumento delle spese di bilancio nel 2017; le compagnie statali devono 
cedere in dividendi metà dei profitti, altrimenti non ci saranno fondi. 
Pagina 12 – La Cina acquista petrolio di scisto – Dopo aver revocato due anni fa 
l’embargo sull’export di petrolio, gli USA hanno aumentato considerevolmente e forniture 
alla Cina, sulla base della riduzione delle estrazioni nei Paesi OPEC. 
 

 
 

Pagina 1/4 – Il gioco non vale la candela – La crescita dei prezzi mondiali del petrolio 
non aggiungerà al PIL una grossa percentuale. 
Pagina 6 – Soldi al vento – Per il momento l’energia “verde” costa troppo. 
 

 
 

Pagina 1/4 – Spese in cambio di dividendi – Le spese del bilancio 2017 potrebbero 
essere aumentate fino a 200 miliardi di rubli, ha dichiarato il Ministro delle Finanze. Questo 
sarà però possibile solo se lo Stato otterrà il 50% di dividendi dalle compagnie pubbliche. 
Pagina 11 – Contributi assicurativi non più legati al salario minimo – Il Ministero 
dell’Economia ha proposto di calcolare in modo diverso il carico sulla piccola impresa. 
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