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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Colloqui interlocutori – L’attesa vista del Segretario di Stato USA Tillerson a 
Mosca è terminata senza scandali, ma anche senza svolte significative. 

 
 

Pagina 1/7 – Atmosfera nervosa – Russia e USA rimandano i problemi a un secondo 
momento. 
Pagina 7 – “Il ripristino di un dialogo sincero interessa a Russia e Occidente” – Il 
politologo francese Thierry de Montbrial spiega in un’intervista perché non crede al ritorno 
di una guerra fredda. 
 

 
 

Pagina 1/2 – Tillerson darà una risposta – Russia e USA proseguiranno la lotta al 
terrorismo internazionale. 
Pagina 8 – A chi serve una “fase calda”? – Le voci su un attacco militare USA alla 
Corea del Nord iniziano a passare da “quasi improbabile” a “assolutamente possibile”. 
 

 
Pagina 1 – Tillerson è arrivato in tempo, ma invano – Mosca e Washington hanno un 
solo punto di contatto, la lotta all’ISIS. 
Pagina 1/2 – Amici sconosciuti aiuteranno la “Nuova Russia” a riaprire le fabbriche 
– I titolari ucraini delle aziende metallurgiche minacciano gli imprenditori russi con nuove 
sanzioni internazionali. 
Pagina 1/6 – Il passaggio del Kazakhstan all’alfabeto latino è un segnale alla Russia 
– Nursultan Nazarbaev porta il Paese nel mondo turco. 
Pagina 2 – Le priorità di Tillerson: incontrare Putin, e non l’opposizione – Fonti di NG 
presso la missione diplomatica USA hanno detto che il nuovo Segretario di Stato deve 
prima di tutto creare un’interazione con il Cremlino. 
Pagina 5 – Nuove realtà di integrazione – A 60 anni dagli Accordi di Roma, l’Unione 
Europea è alle soglie del cambiamento. 
Pagina 6 – L’Ucraina ripristina lo scudo missilistico – Tillerson rassicura Poroshenko: 
gli USA non agiranno alle spalle di Kiev. 
Pagina 7 – Niente cambiamenti per i piani militari del Pentagono – Washington 
esamina la possibilità di introdurre delle no fly zone in Siria. 
 

 
 



Pagina 1/4 – Mosca e Washington hanno intravisto prospettive comuni – I Ministri 
degli Esteri russo e statunitense si sono accordati sulla creazione di un gruppo di lavoro 
per risolvere le presenti contraddizioni. 
Pagina 4 – La nuova carta della Libia è disegnata su un tovagliolo – Sebastian Gorka, 
aspirante alla carica di Inviato speciale del Presidente USA per la Libia, ha proposto di 
dividere il Paese nordafricano in tre parti. 
 

 
 

Pagina 4 – Tutta l’attenzione per la Siria – Visita del Segretario di Stato USA a Mosca. 
Pagina 5 – In che modo Trump si è occupato della politica estera e ha amareggiato 
Mosca – Dopo essersi di fatto ritirato da parte delle promesse sulla politica interna, il 
Presidente cerca di trovare una via d’uscita nella politica estera [commento del politologo 
V. Zharkov] 

 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/6 – Reazioni in prospettiva – La massiccia manifestazione di protesta del 26 
marzo è terminata con numerosi arresti e con la raccolta di moltissimo materiale per un 
grosso procedimento penale. La domanda principale è se tutto ciò farà nascere un nuovo 
caso Bolotnaja [editoriale della redazione]. 
Pagina 2 – Un promemoria sul futuro – Uno dei principali temi per la campagna pre-
elettorale alle Presidenziali del 2018 sarà l’immagine futura: se ne stanno già occupando il 
comitato di Aleksej Kudrin e l’Amministrazione del Cremlino. 
Pagina 4 – Le dimostrazioni di “Platon” – L’aumento della tariffa di “Platon” e le 
proteste hanno costretto la Presidente del Consiglio Federale Valentina Matvienko a 
ripensare sulla fondatezza del sistema. Nel frattempo gli autotrasportatori aumentano le 
tariffe. 

 
Pagina 4 – Opposizione parlamentare a favore dei talloncini – Le nuove norme per le 
elezioni presidenziali approvate dai voti di Russia Unita. 
Pagina 5 – Separare i terroristi dai cittadini – IL Cremlino cercherà un metodo legale 
per ritirare al passaporto dei criminali immigrati. 
 

 
 

Pagina 1/6 – Arrestare a casa – Intervista al Presidente del Comitato Indagini Aleksandr 
Bastyrkin; è necessario bloccare i conti dei corruttori e dei familiari rima del processo. 
Pagina 3 – Una settimana più tardi – La Duma ha approvato il rinvio delle elezioni al 18 
marzo. 
 

 



Pagina 1/3 – La Duma vota per la liberalizzazione delle elezioni – La trasparenza della 
campagna presidenziale e l’affluenza alle urne dovrebbero essere garantite dalle moderne 
tecnologie. 
Pagina 2 – Perché Navalnyj è stato accusato di calunnia così tardi – L’istanza diretta 
agli inquirenti è un nuovo tipo di reazione alle indagini. 
 

 
 

Pagina 2/3 – “MI hanno detto di fare le valigie” – Il Cremlino prepara le dimissioni del 
Governatore di Samara Merkushkin. 

 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/5 – I funzionari decidono per un anno senza manovre – E’ stato deciso di 
rinviare il dibattito sulla manovra fiscale; si torneerà sul tema quando tutto il programma di 
riforme sarà pronto. 
Pagina 10 – Rosneft costruirà grazie ad altri – Rosneft vuole inserire nella 
composizione della Compagnia petrolchimica orientale (VNHK) un terminal marittimo. Lo 
dovrebbe costruire per 55 miliardi di rubli un investitore esterno, per cederlo a Rosneft di 
fatto in perdita. 
Pagina 12 – Transneft rimane senza preavviso – Sberbank non ha avvertito Transneft 
di tutti i rischi dell’accordo sui prezzi ottimali; è questa l’opinione del monopolio, che ha 
perso sulle trattative oltre 75 miliardi di rubli. 

 
Pagina 1 – Lavoro e rublo recuperano – Presentate al Governo le previsioni del 
Ministero dello Sviluppo Economico: le condizioni per raggiungere gli obiettivi triennali 
sono aumento dell’attività economica, target dell’inflazione, introduzione di regole di 
bilancio e bassa fuga di capitali. 
Pagina 2 – La riforma delle norme sui rifiuti perde contorni – Il Ministero dell’Ambiente 
ammorbidisce i requisiti di legge sulla tutela ambientale. 
Pagina 8 – Minsk cede al Codice – La Bielorussia è l’ultimo Paese dell’UEEA che 
accetta il rinnovo delle leggi doganali. 
 

 
 

Pagina 3 – Le entrate vogliono conti precisi – Il Consiglio dei Ministri pensa a nuove 
norme di bilancio. 
 

 
Pagina 1/4 – Il rublo forte ostacola l’importa substitution – Il rafforzarsi della valuta 
nazionale apre la strada alle merci importate. 
Pagina 4 – La povertà reale in Russia supera del doppio quella ufficiale – Il rafforzarsi 
della valuta nazionale apre la strada alle merci importate. 
 



 
 

Pagina 2 – Le norme di bilancio possono essere riviste – Il Presidente del Governo 
Medvedev propone di correggere il bilancio sulla base dei prezzi alti del petrolio. 
 

 
 

Pagina 11 – La Banca Centrale risponderà per la qualità – La Banca di Russia 
rivaluterà i crediti corporativi. 
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