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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Caccia alle imprese russe – Dopo i divieti bancari, i nazionalisti sono passati 
al boicottaggio delle attività commerciali associati alla Russia, l’obiettivo è sterilizzare 
l’economia ucraina da elementi russi.  
Pagina 7 – L’Italia auspica il ritorno della Russia al G8 – Roma è interessata al 
contributo della Russia alla stabilizzazione in Libia, così il ministro Alfano in visita 
dall’omologo Lavrov. 
Pagina 7 – Teheran partner fondamentale della Russia nel Medio Oriente – L’Iran 
complica le prospettive del miglioramento dei rapporti russo-americani. 
 

 
Pagina 2 – Serbia è grata alla Russia per il sostegno – Vladimir Putin e Alexander 
Vucic intendono rafforzare la collaborazione economica e tecnico-militare. 
Pagina 2 – Russia pronta all’ispezione GRECO – Inizia oggi a Mosca la tre giorni di 
consultazioni della Commissione anticorruzione GRECO con i parlamentari e magistrati 
russi. 

 
 

Pagina 2 – Russia e Iran amici e compagni – Il premier Medvedev dice al Presidente 
Rouhani di voler aprire una nuova pagina nei rapporti russo-iraniani. 
 

 
Pagina 8 – “Trovo che il potere sia sempre più avvincente e sempre meno erotico” – 
Intervista a Jean-Claude Juncker; quali sono stati per lui i colloqui più difficili in veste di 
Presidente della Commissione Europea, cosa ha cominciato a non funzionare in Europa, e 
quando, e che influenza esercita Trump. 
 

 
 

Pagina 2 – Interesse dell’UE – Su richiesta di Volodin, l’OSCE promette di prendere in 
esame i pogrom contro le banche russe in Ucraina. 
Pagina 3 – Valori europei – Le celebrazioni di Roma per il 60nnale della Comunità 
Europa sono un momento interessante ma non del tutto positivo. Se un paio d’anni fa l’UE 
sembrava poter vivere per secoli, gli ultimi mesi l’hanno mostrata vacillante. 
Pagina 6 – LA Merkel pagherà? – La Casa Bianca non ammette che Trump abbia 
presentato alla Cancelliera un “conto per la NATO”. 



Pagina 6 – La rabbia del Ministro – Il Ministro degli Esteri polacco ha parlato di 
falsificazioni nelle elezioni del Consiglio Europeo. 
 

 
 

Pagina 7 – Che influenza ha l’ISIS sui piani geopolitici di Mosca – Se realmente la 
“prima linea della lotta al terrorismo” passa per il Caucaso russo, per la Russia sarà più 
difficile promettere agli alleati nell’Asia Centrale protezione dal terrorismo. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Navalnij leader dei giovani – La manifestazione anticorruzione è finita con gli 
arresti, multe e fascicoli penali. 
Pagina 2 (editoriale) – Chi sale e chi scende sulla nuova onda di proteste – L’azione 
di massa può ridurre al minimo la fiducia all’interno dell’élite. 

 
 

Pagina 3 – Proteste anticorruzione: echi e commenti – Il Parlamento riconosce 
l’esistenza delle contestazioni. 
 

 
Pagina 1/6 – Difficoltà di traduzione – La partecipazione massiccia di giovani, compresi 
studenti delle superiori, alle proteste di domenica, non era attesa né dagli organizzatori, né 
dalle autorità [editoriale]. 
Pagina 2 – Per cominciare, arresti – Organizzatori e partecipanti delle manifestazioni 
non autorizzate di domenica puniti con arresti e multe. Per ora non è chiaro se le autorità 
si limiteranno a questo o se si creerà un nuovo “caso Bolotnaja”. 
Pagina 3 – Vietato alle autorità, concesso ai cittadini – I russi considerano 
inammissibile la corruzione tra gli organi di potere, ma accettano le piccole mazzette 
d’ogni giorno. 
 

 
 

Pagina 2 – La Guardia non tradirà – Vladimir Putin si è congratulato con la Guardia 
Nazionale in occasione della festa loro dedicata. 
Pagina 3 – Dopo la passeggiata [la manifestazione anticorruzione di domenica 26, 
ndt] – Pur rispettando i diritti sulle posizioni civili, non si può rispettare chi provoca 
coscientemente azioni illegali. 
 

 
 



Pagina 1/4 – Chi pagherà per il 26 marzo – La reazione delle autorità per le azioni 
dell’opposizione di domenica si limita per ora all’apertura di procedimenti penali in base a 
cinque articoli e all’arresto dei collaboratori del Fondo per la lotta alla corruzione (FBK). Si 
parla di un possibile analogo dei “caso Bolotnaja”. 
Pagina 5 – Perché il Cremlino non si accorderà con la nuova classe media – E’ 
possibile spaventare gli oligarchi o promuovere gli statali, ma difficilmente si riuscirà a 
concludere un accordo con chi non è iscritto nel ceto costituente della Russia modera 
[commento del politologo K. Gaaze]. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – I TIR infiammano la protesta – Dal 27 marzo parte l’azione congiunta dei 
conducenti dei TIR, cui stanno aderendo anche i tassisti: le proteste interessano le regioni 
di Mosca, Orenburg, Amurskaja, Pietroburgo, Tatarstan e diverse altre. 
 

 
Pagina 4 – Dove sono i soldi per VEB – Non si vuol dare a Vneshekonombank la 
possibilità di guadagnare sui depositi, e la si minaccia inoltre di privarla del denaro che già 
ha. 
Pagina 12 – Gazprom neft cerca petrolio – Dopo aver recentemente annunciato di voler 
acquistare giacimenti petroliferi, Gazprom neft sta trattando con la spagnola Repsol, 
proprietaria di asset nella Regione di Khanty-Mansy. 
Pagina 18 – Pomodori contro olio – La Turchia fissa i dazi restrittivi per i prodotti 
agroalimentari russi; il Ministero dell’Agricoltura promette di trovare quanto prima un 
sostituto al mercato turco. 
 

 
 

Pagina 4 – Per ora, accesso gratuito per i mezzi nelle città – Rilevati elementi di 
corruzione nel disegno di legge sull’accesso a pagamento per i mezzi nelle città. 
 

 
 

Pagina 1/9 – Il dollaro torna piccolo – La delusione per Trump ferma la crescita della 
valuta USA. 
Pagina 3 – Cambiamenti con effetti collaterali – Gli economisti descrivono le 
conseguenze negative delle riforme del Governo. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
 

Pagina 9 – Tauride mia – Nella Crimea russa la ricercatrice italiana Stefania Zini scopre 
per sé e per gli altri la Crimea italiana. 
 



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/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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