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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – Con gli armamenti non fare complimenti – Vladimir Putin ha invitato i 
commercianti di armi russi a non cedere a provocazioni. 
https://www.kommersant.ru/doc/3566703 
Pagina 6 – Sergey Lavrov ha seguito la traccia dei diamanti – Il ministro degli Esteri ha 
inaugurato in Angola la tournée africana. 
https://www.kommersant.ru/doc/3566668  

 
Pagina 1/6 – Le elezioni italiane hanno sospeso il Parlamento – Saranno i politici 
radicali a decidere il futuro delle Appennine. 
http://www.ng.ru/world/2018-03-06/1_7185_italy.html  
Pagina 1/5 – L’Ucraina sta cercando asset di Gazprom all’estero – Naftogaz potrebbe 
rimanere fuori dallo schema delle forniture di gas russo in Europa. 
http://www.ng.ru/cis/2018-03-06/1_7185_ukraina.html   

 
Pagina 4 – Le Coree si accordano sul dialogo con gli USA – Per la prima volta da 
quando è al potere, Kim Jong Un ha accolto una delegazione sudcoreana; è dall’inizio 
dell’anno che Pyongyang si mostra disposta al dialogo. Secondo gli esperti, sono le dure 
sanzioni e le minacce USA che hanno spinto il Nord ad avvicinarsi a Seul. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/06/5a9d42549a79473bc52cd7aa  

 
 

 

 

Pagina 2 – Apertura e sicurezza – Il presidente ha invitato a sviluppare la collaborazione 
con partner esteri nel settore della cooperazione tecnico-militare e della lotta al terrorismo. 

 
Pagina 8 – Effetto Berlusconi – Centrodestra vittorioso alle elezioni italiane; appena un 
anno fa nessuno avrebbe scommesso su Berlusconi.  
https://rg.ru/2018/03/05/v-italii-obiavili-predvaritelnye-dannye-parlamentskih-vyborov.html  
Pagina 8 – Segnale interpretato – Secondo il noto politologo francese Yvan Blot, Putin 
non è una minaccia per nessuno.  
https://rg.ru/2018/03/05/francuzskij-politolog-poslanie-putina-eto-sereznoe-
preduprezhdenie.html   

POLITICA INTERNA 
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Pagina 1/4 – I conti a sfavore del candidato – La Commissione elettorale centrale ha 
condiviso informazioni su Pavel Grudinin. 
https://www.kommersant.ru/doc/3566748 

 
Pagina 1/3 – Un colpo doppio contro Pavel Grudinin – Il candidato del Partito 
Comunista è stato di nuovo convinto di aver utilizzato conti all’estero. 
http://www.ng.ru/politics/2018-03-06/1_7185_grudinin.html 
Pagina 2 – Della campagna di Putin, sei anni fa e ora – La retorica militare è più attuale 
rispetto all’idea di prevenire la rivincita degli anni Novanta. 
http://www.ng.ru/politics/2018-03-06/1_7185_grudinin.html 

 
Pagina 1 – Senza Grudinin – Il Candidato del KPRF potrebbe rimosso dalla corsa 
presidenziale. Secondo gli esperti ciò potrebbe avere serie ripercussioni sull’affluenza. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/05/752770-tsike-grudinina 

 
Pagina 1/2 – Spinto via dai conti – La scoperta di conti aperti del candidato KPRF 
Grudinin in Svizzera comporta formalmente il rischio di una sua esclusione dalle elezioni 
presidenziali. Questo scenario non conviene però al Cremlino, poiché ridurrebbe 
l’affluenza. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/06/5a9d4e9b9a79474ac8bee786 

 
Pagina 2 – Uno scudo contro le minacce – Vladimir Putin mette in mano all’FSB la 
sicurezza del Paese contro il radicalismo; “Vita, verità e sicurezza dei nostri cittadini 
devono essere tutelate in modo sicuro”.  
https://rg.ru/2018/03/05/vladimir-putin-poruchil-fsb-obezopasit-stranu-ot-radikalizma.html   

ECONOMIA 

 
Pagina 1/2 – Gli investimenti hanno scelto una strada diversa – Nel 2017, il 
finanziamento dei progetti russi è cresciuto grazie a prestiti avuti da banche estere. 
https://www.kommersant.ru/doc/3566707 
Pagina 9 – I turisti hanno puntato Istanbul – La popolarità della capitale turca in Russia 
è fortemente aumentata. 
https://www.kommersant.ru/doc/3566668  

 
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 6 - In Africa si sono scontrati gli interessi di Russia, USA e Cina – Dopo 
Lavrov, Tillerson parte per una tournée nel continente. 
http://www.ng.ru/world/2018-03-06/6_7185_africa.html 
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Pagina 10 – L’UE non vuole infilarsi nel tubo – Secondo il Servizio legale del Consiglio 
Europeo, l’UE non può limitare Gazprom nella gestione di North Stream-2. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/05/752783-potok-gazpromom   

 
Pagina 2 – Una strada per crescere – Intervenendo al Congresso dei trasporti, il 
Presidente ha indicato come prioritario per il Paese lo sviluppo dell’infrastruttura stradale e 
dei trasporti. 
https://rg.ru/2018/03/06/putin-razvitie-transportnoj-sistemy-odna-iz-nashih-glavnyh-
zadach.html  
Pagina 4 – Il conto per il gelo – Naftogaz cerca colpevoli per gli alti prezzi del gas 
dall’Europa. 
https://rg.ru/2018/03/05/naftogaz-potreboval-ot-gazproma-kompensirovat-raznicu-ceny-na-
gaz.html  

 
Pagina 1/6 – Materie prime di bilancio – L’estrazione di materie prime ha garantito oltre 
il 40% della crescita del gettito fiscale nel bilancio consolidato russo dell’anno passato; lo 
riferiscono dati del Servizio Federale Fiscale. Le entrate meno consistenti sono arrivate da 
edilizia e operazioni immobiliari. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/06/5a9818279a7947614fe7c2a3  
Pagina 11 – “Con l’impiego dei nostri apparecchi, i nostri committenti hanno 
cominciato a chiederci perfezionamenti” – Intervista al DG di Russian Helicopters 
Andrej Boginskij sulla modernizzazione degli apparecchi militari russi, sul ruolo degli 
investitori arabi e sulle prospettive di fusione con la UAC. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/06/5a996be39a7947a29e660cf2  

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 
Pagina 7 – Dall’hockey al balletto – Rosneft sta realizzando progetti sociali di grande 
respiro. (Si fa menzione della mostra di Raffaello sponsorizzata dalla società). 
http://www.ng.ru/society/2018-03-06/7_7185_rosneft.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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