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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 4 – Il G7 attende Mosca, invano – Fino a che non saranno rimosse le sanzioni, il 
Cremlino non si mettera’ al tavole della trattativa. 
Pagina 5 – UE: finestrino aperto all’Ucraina – L’Europarlamento ha approvato il decreto 
che annulla i visti d’ingresso per i cittadini ucraini. 
 

 
Pagina 2 – Trump in guerra contro Assad – Non si esclude l’opzione militare. 
Pagina 7 – I quattro di Normandia possono diventare cinque – La riunione dei 
consulenti ha aperto la strada all’organizzazione di un incontro dei quattro leader piu’ USA, 
ma non ha prodotto alcun effetto sugli scontri. 

 
 

Pagina 7 – Si amplia il termine di estremismo – Si e’ svolta ad Astana la riunione dei 
Segretari dei Consigli di Sicurezza degli stati membri SCO. 
 

 
Pagina 3 – USA scontenti della Siria – Il Presidente Trump ha cambiato posizione sulla 
Siria, e potrebbero crearsi problemi con Mosca. 
 

 
 

Pagina 8 – Caccia a Tusk – Sette anni fa il disastro aereo di Smolensk; secondo 
l’opposizione Jaroslaw Kaczynski sogna di vedere Donald Tusk alla barra degli imputati. 

 

 
 

Pagina 6 – Un divorzio pacifico – Londra e Bruxelles si accordano per far calare la 
tensione ai colloqui sulla Brexit. 
Pagina 7 – Trump non ha potuto evitare la Siria – Come cambierà la politica USA dopo 
l’attacco con armi chimiche di Idlib. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 



Pagina 1 – “Siamo vicini a Pietroburgo” – Si sono svolte nelle grandi citta le 
manifestazioni contro il terrorismo, secondo i dati delle forze dell’ordine cinquanta mila a 
Mosca e cinque mila a Pietroburgo. 
Pagina 2 – L’ex vice di Kirijenko a Presidente di Mary-El – Si dimette Markelov che ha 
governato la Repubblica per sedici anni, Putin continua la rotazione dei quadri. 
Pagina 3 – I comunisti chiedono la testa del premier – Per domani, sabato 8 aprile, il 
PC ha indetto una manifestazione per chiedere le dimissioni del primo ministro Medvedev 
dopo che la Camera ha respinto la mozione di inchiesta parlamentare delle accuse mosse 
dall’oppositore Navalnij. 
Pagina 8 – Bambini nel mirino dei terroristi – A tre giorni dall’attacco a Pietroburgo una 
bomba esplode a Rostov nei pressi di una scuola. 
 

 
Pagina 1 – Presidenziali 2018: in preparazione due scenari, inerziale e innovativo – A 
inizio maggio si dovranno presentare al Presidente una bozza di programma di riforme: 
economia, sociale, giustizia, PA. Da li’ la scelta della linea che si vorra’ seguire alle 
presidenziali. 
Pagina 6 – Lo sciopero continua – Sulla Mosca-Pietroburgo continua l’azione dei TIR 
contro il pedaggio.  
 

 
Pagina 2 – Dimissioni puntuali – Dopo molti anni alla carica di Governatore di Marij El, 
Leonid Markelov dà volontariamente le dimissioni. Si tratta del secondo sollevamento 
dall’incarico per un Governatore in tre giorni, ma il Cremlino rassicura che non ci sarà una 
nuova ondata di dimissioni. 
Pagina 3 – Un ammorbidimento dopo la stretta – Alla Duma la maggioranza è 
favorevole a rendere meno rigido il progetto di legge che equipara gli incontri con i 
deputati a meeting. 
 

 
 

Pagina 2 – Se n’è andato il settimo – Vladimir Putin sostituisce il Governatore della 
Repubblica di Marij El . 
Pagina 6 – Candele e colombe bianche – Migliaia di russi hanno partecipato ieri alle 
manifestazioni antiterrorismo, per dire “Pietroburgo, siamo con te”. 
 

 
 

Pagina 1/4 – Un colpo alle Repubbliche – Le dimissioni di Markelov da Governatore di 
Marij El seguono di poco quelle di Solovev da Governatore dell’Udmurtia. Entrambe le 
dimissioni sono avvenute nel Distretto Federale del Volga, guidato in precedenza da 
Sergej Kirienko; potrebbero essere legate all’impopolarità dei governanti e alla paura del 
Cremlino di un voto di protesta. 
Pagina 2/3 – Riuniti nel ricordo delle vittime – Il 6 aprile si è tenuta a Mosca la 
manifestazione “Insieme contro il terrore”. 
 
 



ECONOMIA 

 
 

Pagina 7 – I vigneti frenano la sostituzione dello import – Due volte meno di quanto 
programmato dal Ministero dell’agricoltura, di conseguenza a picco la produzione dell’uva 
nazionale, e problemi all’industria vinicola. 
 

 
Pagina 4 – I russi tornano a viaggiare all’estero – Il rublo rafforzato aiuta il turismo 
estero. 

 
 

Pagina 12 – Attentato a Pietroburgo fa calare le prenotazioni turistiche – Secondo gli 
operatori, ci sia da attendere un calo del 15-20%. 
 

 
Pagina 1/4 – Nuovo volto per l’economia – Lo scenario di scopo delle previsioni dello 
Sviluppo Economico fino al 2020 prevede riforme impopolari e una manovra fiscale. 
Pagina 10 – Rosneft pagherà un miliardo ai curdi – Un’affiliata di trading di Rosneft ha 
concordato il pagamento di 1 miliardo di dollari per il petrolio curdo, che dovrà essere 
lavorato in Germania o in India. 
Pagina 19 – I russi tornano in Turchia – Oltre 24mila turisti russi si sono recati in marzo 
in Turchia; quasi come prima della crisi. 
 

 
 

Pagina 2 – Iniezioni nostre – Dmitrij Medvedev ha dichiarato che il divieto 
all’importazione ai apparecchiature mediche d’importazione non deve pesare sulla qualità 
del soccorso medico. 
Pagina 4 – Una scadenza per il rublo – Maksim Oreshin prevede un rapido 
rafforzamento del dollaro. 
 

 
 

Pagina 1/9 – Un piano sul calo – Il Ministero dello Sviluppo Economico prevede un 
rallentamento della crescita economica. 
Pagina 13 – Scegliere gli asset con l’Europa – Dove fare attenzione nella scelta delle 
strategie di investimento. 
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