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ATTENTATO A SAN PIETROBURGO 

 
 

 
Pagina 1/2 – Una mina sotto Pietroburgo – L’atto terroristico nella metropolitana di 
Pietroburgo costringe a rivedere l’intero sistema di sicurezza della città che ospita il 
principale Forum economico del Paese. 
Pagina 1/6 – L’illusione del controllo – E’ inevitabile rilevare che da tempo gli atti 
terroristici in Russia sono diventati un fattore politico, cosa strana in presenza di slogan 
ufficiali di stabilità [editoriale]. 

 
 

Pagina 1/5 – Linea nera – 11 vittime nell’attentato della metropolitana di San Pietroburgo. 
Pagina 1/4 – L’esplosione interrompe la linea del fronte – Vladimir Putin si è trovato 
nell’epicentro. 
Pagina 1/5 – Poche reazioni sui mercati – Gli indici non cadono, in assenza di 
conseguenze politiche degli attentati. 
Pagina 6 – Il Ministero dei Trasporti scende nella metro – Nuovamente rafforzate le 
misure di sicurezza a Mosca e Pietroburgo. 
 

 
 

Pagina 1/3 – Elementi lesivi – Esplosione nella metropolitana di San Pietroburgo, ci sono 
morti e feriti. 
 

 
Pagina 1/2 – Il primo atto terroristico a Pietroburgo è avvenuto durante visita del 
Presidente – La tragedia di Pietroburgo porterà a cambiamenti nella politica interna? 
 

 
 

Pagina 1/2 – Pietroburgo resiste – I terroristi non sono riusciti a creare il panico in città. 
Pagina 2 – “E’ importante escludere la possibilità di nuove esplosioni” – Parole di 
cordoglio del Presidente Putin, presente a Pietroburgo per il Media-Forum del Fronte 
Nazionale Russo. 
 



 
 

Pagina 1/2 – San Pietroburgo, 03.04.2017 – Cosa sappiamo sul peggior atto terroristico 
nella storia della città. 
 

 
 

POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 7 – Moldavia inserita nell’integrazione eurasiatica – Firmato un Memorandum 
di cooperazione tra Chisinau e l’UEEA. 
Pagina 8 – Non è tutto tranquillo nei rapporti tra Russia e India – Delhi turbata dai 
legami di Mosca con Islamabad e Pechino. 
 

 
Pagina 1/6 – Poroshenko propone di punire il secondo passaporto – 5 milioni di 
Ucraini potrebbero perdere la cittadinanza ucraina. 
Pagina 6 – L’Uzbekistan evita alleanze multilaterali – La politica russa nell’Asia 
Centrale non può avere successo senza Tashkent. 
Pagina 7 – Francia tra patrioti e nazionalisti – Macron mette uno spartiacque tra sé e la 
Le Pen. 
 

 
 

Pagina 8 – L’Armenia ha scelto il futuro – Il Partito di Governo armeno mantiene il suo 
status. 
Pagina 8 – La Germania oppone resistenza al Presidente USA – Le scelte 
protezionistiche di Trump fanno arrabbiare il Governo tedesco. 
 

 
 

Pagina 4 – Accordo tra Mosca e Minsk per annullare il debito sul gas – Prosegue il 
partenariato energetico tra Russia e Bielorussia. 
Pagina 5 – Niente economie nella “lotta ai russi” – Estonia e Lettonia aumentano la 
spesa per la sicurezza interna e per le forze speciali. 
 

 
 

Pagina 6 – Scontro per Gibilterra – La Brexit acuisce il conflitto tra Londra e Madrid. 
Pagina 7 – Tra Russia e UE – Che vantaggi può portare alla Russia la vittoria di 
Aleksandr Vucic alle elezioni serbe. 
 

 
 



POLITICA INTERNA 

 

 
Pagina 2 – Prediche ai giovani – Il Cremlino impone agli enti d’istruzione di non punire 
alunni e studenti per aver partecipato alle proteste di massa del 26 marzo. Verrà 
comunque svolto un lavoro di chiarimento con i genitori. 

 
Pagina 3 – Conflitto d’interessi tolto dai soldi delle ONLUS – Il Presidente ha firmato il 
Decreto sul nuovo sistema di distribuzione dei fondi. 
 

 
 

Pagina 2 – Press-code: capirsi gli uni con gli altri – Vladimir Putin ha parlato ai 
giornalisti di democrazia e di patriottismo. 
 

 
Pagina 1/3 – La campagna elettorale può essere teoricamente svolta in tutto il 
mondo – Il Comitato Elettorale Centrale ha trovato 32 milioni di elettori leali tra i russi 
all’estero. 
Pagina 1/3 – Invito a incarcerare Navalnyj – Il Comitato inquirente ha iniziato a 
interrogare i manifestanti del 26 marzo. 
Pagina 2 – Servirsi del tema della corruzione a fini politici è normale! – Il modello 
sociale ideale per la Russia deve essere quello europeo, non quello asiatico [editoriale]. 
Pagina 3 – Poca varietà nel Fronte nazionale – La precedente autorità tornerà con 
l’inizio della campagna presidenziale. 
 

 
 

Pagina 4 – L’opposizione difende i talloncini elettorali – I talloncini di certificazione alle 
elezioni potrebbero essere presto revocati, il numero di distretti elettorali aumenterà e il 
controllo video sarà obbligatorio. 
 

 
 

Pagina 4 – Meno il Premier – Proseguono nel Tatarstan le dimissioni dovute alla crisi 
bancaria. 
Pagina 5 – Al lavoro sugli errori del Cremlino – I politologi indicano i principali rischi 
che le azioni di protesta di Aleksej Navalnyj possono comportare per il Governo. 
 
 

 

ECONOMIA 

 
 



 
Pagina 4 – Non verrà data nemmeno la metà – Rosneft pagherà meno dividendi rispetto 
alle altre controllate dallo Stato: la compagnia non si considera statale. Il Ministero delle 
Finanze la pensa diversamente. 
Pagina 10 – Rosneft apre la piattaforma – Nei prossimi cinque anni Rosneft spenderà 
250 miliardi di rubli per sfruttare la piattaforma artica. La compagnia ha già avviato le 
perforazioni del primo pozzo. 
Pagina 12 – Sostegno alle mietitrebbie – La quota di produttori di macchine agricole 
russi raggiugerà nel 2030 il 70%, e metà della produzione verrà esportata. Il Ministero 
dell’Industria e Commercio stima il sostegno statale in circa 70 miliardi di rubli. 
Pagina 19 – Il Ministero dell’Agricoltura calma gli appetiti – Brusca riduzione delle 
previsioni sulle esportazioni di cereali russi, da 37 a 33,9 milioni di tonnellate. 

 
 

Pagina 2 – I doppi calcoli di Rosstat – I dati sulle riserve economiche ammettono tanto 
un miglioramento, quanto un peggioramento della dinamica. 
Pagina 2 – Raccogliere costa più che impacchettare – Il business non vuole pagare 
per bruciare i rifiuti invece che riciclarli. 
Pagina 9 – Il gas si disperde sull’Atlantico – Dubbi degli esperti sulle prospettive del 
GNL proveniente dagli USA. 
Pagina 11 – Rosneft mostra al Governo il limite – La compagnia non promette dividendi 
superiori al 35% degli utili. 
Pagina 12 – Il frumento non guarda al record – Il Ministero dell’Agricoltura riduce i 
volumi di esportazione. 
 

 
 

Pagina 4 – Il bilancio cerca un partner – Il Servizio Antitrust dichiara guerra alle pseudo-
concessioni. 
Pagina 5 – Un lavoro senza shock – La Russia raggiunge l’Europa per tasso di 
sicurezza della produzione. 
 

 
Pagina 1/2 – I Russi temono la povertà più di ogni altra cosa – E’ da 17 anni che i 
cittadini non si liberano dai timori per la crisi economica. 
 

 
 

Pagina 6 – Breccia nell’Artico. Nonostante le sanzioni – Sembra che la Russia abbia 
superato gli altri partecipanti ai progetti artici, e può realizzare tranquillamente le proprie 
priorità. 
Pagina 6 – Piano del Ministero dell’Agricoltura contro i dazi turchi – Dicastero pronto 
a interventi sui cereali per sostenere i produttori. 
 



 
 

Pagina 8 – Rosneft avanza al Nord – La principale compagnia petrolifera russa investe 
250 miliardi di rubli nell’Artico. 
Pagina 10 – Mosca costruita dagli Americani – Un developer USA edificherà un grosso 
complesso abitativo nella zona Nord-Ovest della Capitale. 
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