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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 5 – “La minaccia russa” sarà discussa in tre – Georgia, Moldavia e Ucraina 
stanno riunendo una conferenza a Chișinău. 
https://www.kommersant.ru/doc/3561259 

 
Pagina 2 – Messaggio agli Stati Uniti in presenza dell’Assemblea Federale – Si 
possono raggiungere obiettivi economici ambiziosi dimostrando la potenza militare? 
Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-03-02/2_7183_red.html 
Pagina 3 – Mosca ha annunciato a tutti che possiede armi superpotenti e 
completamente nuove – Vladimir Putin, nel messaggio all’Assemblea Federale della 
Federazione Russa, ha comunicato al presidente e al Congresso americani una notizia 
poco piacevole. Commento di Aleksandr Sharkovsky. 
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-03-02/3_7183_kartblansh.html  
Pagina 6 – La Russia considera le basi americane in Siria una minaccia alla stabilità 
– Mosca ha criticato l’armamento dei curdi siriani da parte di Washington. 
http://www.ng.ru/world/2018-03-02/6_7183_siria.html  
Pagina 6 - Se in Italia nascerà un’alleanza “Renzusconi” – Nessun partito ha la 
possibilità di avere la maggioranza per la formazione del governo. Commento di Tatiana 
Zonova. 

 
Pagina 1/2 – Messaggio di raggio globale – L’aspetto più clamoroso del messaggio del 
presidente è stata la dimostrazione delle nuovissime elaborazioni strategiche militari. 

 
Pagina 8 – Un segnale netto da Mosca – Mosca spera che le tesi del messaggio del 
Presidente russo saranno recepite correttamente dai nostri partner. Articolo di Igor’ Ivanov, 
ex ministro degli Esteri. 
https://rg.ru/2018/03/01/ivanov-rf-rasschityvaet-chto-tezisy-poslaniia-budut-pravilno-
vospriniaty.html  
Pagina 8 – Russia e Bulgaria si stanno aprendo reciprocamente – Intervista esclusiva 
del Presidente della Bulgaria Rumen Radev alla RG e alla TASS. 
https://rg.ru/2018/03/01/radev-popytki-izoliacii-rossii-ne-prinosiat-vygody-ni-odnoj-iz-
storon.html   
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Pagina 1/3 – L’iperboloide degli ingegneri di Putin – Che cosa ha preparato Vladimir 
Putin per il mondo il 1 marzo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3561218 
Pagina 1/2 – Economia ballistica – L’esercito russo avrà Kinzhal, Sarmat e Avangard. 
https://www.kommersant.ru/doc/3561218 

 
Pagina 1/4 – L’economia dello sviluppo. La gestione progettuale – Gli obiettivi sono 
buoni e utili alle persone, ma sarà difficile cavalcare la nuova onda tecnologica. 
http://www.ng.ru/economics/2018-03-01/1_7183_proekt.html  
Pagina 3 - Khodorkovsky ha presentato un proprio messaggio – L’ex oligarca 
continua a costruire progetti per la Russia per il 2024. 
http://www.ng.ru/politics/2018-03-01/3_7183_hodor.html  
Pagina 3 – Nessun candidato lascerà il “bazar” – Sobchak e Yavlinsky potranno 
sfruttare i dibattiti in televisione per dimostrare il proprio amore per la pace. 
http://www.ng.ru/politics/2018-03-02/3_7183_bazar.html  

 
 
 
 

Pagina 1/2 – “Siamo pronti alla svolta” – Vladimir Putin ha presentato il programma di 
sviluppo della Russia per il prossimo decennio. 
Pagina 2 – Manifesto di crescita – Ciò che il Presidente ha detto deve concretizzarsi in 
forma di legge: questo è il sostegno che le camere del Parlamento possono e devono 
fornire al Capo dello Stato. Commento di Konstantin Kosachev. 
Pagina 3 – Una nuova qualità della vita – Sicuramente è un messaggio che apre una 
nuova era per la Russia. Commento di Andrey Turchak. 

 
Pagina 6 – La nuova Russia di Vladimir Putin, terribile e confortevole – Putin 
pretende una costruzione del mondo tale per cui, per la nuova terribile Russia, il sistema di 
controlli e contrappesi non esista, pur precisando come questa sia la nuova parità delle 
forze. Commento della sezione “Opinioni”.  

 
Pagine 1-12 (tutto il giornale) – Il messaggio del presidente della Federazione Russa 
all’Assemblea Federale.  

 
Pagina 1/2/3/4/5 – Il piano del Presidente Putin – Nel suo messaggio annuale, il Capo 
dello Stato ha spiegato che cosa si è riusciti a fare e quale svolta deve compiere la 
Russia. 
https://rg.ru/2018/03/01/stenogramma-vystupleniia-vladimira-putina-pered-federalnym-
sobraniem.html 
Pagina 1/6 – Estendere lo spazio della libertà – Il messaggio all’Assemblea Federale è 
stato potente e convincente. 
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https://rg.ru/2018/03/01/o-chem-rasskazal-vladimir-putin-v-poslanii-federalnomu-
sobraniiu.html  
Pagina 2 - Le armi che ci proteggeranno – I comandanti in capo hanno parlato dei nuovi 
tipi di armamenti che il Presidente russo ha presentato nel proprio messaggio 
all’Assemblea Federale. 
https://rg.ru/2018/03/01/glavkomy-rasskazali-ob-oruzhii-kotoroe-prezident-predstavil-v-
poslanii.html  

 
Pagina 2 – Elettorato “nucleare” – Le nuovissime armi sono diventate l’elemento clou 
del messaggio del presidente. 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/2 – Ballistica economica – I civili avranno l’ipoteca, la natalità e l’autoimpiego. 
https://www.kommersant.ru/doc/3561293   
Pagina 1/9 – Per il mutuo accanimento delle parti – Il nuovo conflitto sul gas tra Russia 
e Ucraina è partito dal tribunale arbitrale di Stoccolma. 
https://www.kommersant.ru/doc/3561271 
Pagina 7 – Rosneft è stata limitata dall’Est e dall’Ovest – I suoi partner, CEFC e 
ExxonMobil, hanno incontrato problemi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3561256  
Pagina 7 – Da dove hanno preso il compagno E – Notizie poco rassicuranti per le 
società russe che, nelle condizioni di sanzioni occidentali, hanno iniziato a cercare soldi 
privati in Cina. 
https://www.kommersant.ru/doc/3559688  

 
Pagina 1/4 – Ucraina sta minacciando Gazprom di arrestare i suoi asset in Europa – 
Mosca e Kiev si stanno inserendo in un nuovo conflitto sul gas. 
http://www.ng.ru/economics/2018-03-01/1_7183_gazprom.html  

 
Pagina 4/5 – Manovra budgettaria – Vladimir Putin ha ripetuto molte delle sue promesse 
di curare gli interessi delle persone. Ma stavolta il conto potrebbe essere presentato alla 
popolazione stessa.  
Pagina 10 – Putin punta l’ipoteca al 7% - L’ipoteca al 7% annuo e 120 milioni di metri 
quadri di nuove abitazioni all’anno: questi sono gli obiettivi prefissati da Vladimir Putin. Nel 
2011 erano più ambiziosi: il 6% e 140 milioni, questi però sono più realistici.  
Pagina 11 – Pompa o paga – Gazprom è tenuto a pompare attraverso l’Ucraina almeno 
110 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, ha deciso il tribunale arbitrale di Stoccolma. Il 
rifiuto può portare a multe, $2,56 miliardi sono già stati accreditati. 
Pagina 12 – L’acquirente sotto inchiesta – Le autorità cinesi hanno fermato il numero 
uno di CEFC, che sta acquistando il 14% di Rosneft. Ciò potrebbe complicare l’affare.  
Pagina 13 – Sciroppo russo-americano – L’americana ADM, ultima tra i cinque trader 
agricoli più importanti, lancerà la produzione in Russia.  
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Pagina 13 – Zeffirelli per sempre – L’anniversario del leggendario regista italiano sarà 
celebrato nel Palazzo del Cremlino. 
https://rg.ru/2018/03/01/v-kremlevskom-dvorce-otmetiat-iubilej-legendarnogo-italianskogo-
rezhissera.html  
 
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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