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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/3 – L’aereo di trasporto militare non è arrivato a Hmeymim – 39 persone 
sono morte nello schianto di An 26. 
https://www.kommersant.ru/doc/3568423 
Pagina 2 – Donald Trump vuole punire Bashar Assad – L’amministrazione americana 
sta valutando nuovi attacchi nei confronti della Siria. 
https://www.kommersant.ru/doc/3568399  
Pagina 3 - La Russia spera in un buon pescato in Namibia – Sergey Lavrov ha avuto 
colloqui a Windhoek. 
https://www.kommersant.ru/doc/3568385  

 
Pagina 1/2 – La Siria potrebbe disgregarsi già quest’anno – Gli USA hanno 
programmato spese per sostegno ai paramilitari e agli organi di amministrazione 
dell’opposizione nel Paese in guerra. 
http://www.ng.ru/world/2018-03-07/1_7186_siria.html 

 
Pagina 8 – Le maree d’Europa – Il voto in Italia ha confermato la tendenza al cedimento, 
se non al fallimento dei partiti di sistema europei [Commento di F. Lukjanov, Consiglio per 
la politica estera e della difesa].  
https://rg.ru/2018/03/06/lukianov-evropa-v-blizhajshie-gody-ne-smozhet-stat-nadezhnym-
partnerom-rf.html  

 
Pagina 1/5 – Tragica perdita per la Russia – Precipita in Siria un An-26 della Difesa; 
nessun superstite tra i 39 passeggeri a bordo. Gli esperti ipotizzano un guasto tecnico o 
un errore dell’equipaggio. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/07/5a9ea11e9a794726db892769  
Pagina 4 – Svolta nucleare – La Corea del Nord è pronta a discutere con gli USA di 
denuclearizzazione della penisola. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/07/5a9e8f499a79470faf6b5bd2  

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/6 – Rosneft cerca stimoli nuovi – La compagnia chiede al presidente 
agevolazioni per 145 miliardi di rubli l’anno. 
https://www.kommersant.ru/doc/3568407 
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Pagina 2 – Se vale la pena introdurre la blockchain nel filtro municipale – Le elezioni 
concorrenziali a governatore nel settembre 2018 avrebbero dimostrato che l’estensione 
dello spazio della libertà sia iniziata. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-03-07/2_7186_red.html  

 
Pagina 1/4 – Governo come ostacolo – L’OCSE mette in guardia: nel prossimo 
decennio la Russia rischia di ritrovarsi tra gli outsider per l’aumento del tenore di vita. Per 
accelerare la crescita del benessere è necessaria una riforma dello Stato. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/03/07/752952-rossiya-otstanet-ssha  
Pagina 2 – Cittadini arrabbiati – Nelle grandi città cala considerevolmente il rating di 
Vladimir Putin. Secondo gli esperti ciò potrebbe dare forza alle risorse amministrative. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/03/07/752953-reiting-putina  
Pagina 7 – La solitudine del candidato Putin – I milioni di Grudinin verranno ricordati 
tanto quanto l’acqua versata addosso a Zhirinovskij e i missili di Putin [Commento di A. 
Kolesnikov, Centro Carnegie]. 
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/03/07/752959-zapomnyatsya-vibori-2018 

 
Pagina 2/3 – 10mila euro per un buon servizio – L’FSB ottiene le prove che accusano il 
Capo della Direzione moscovita del Comitato indagini Denis Nikandrov. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/07/5a9e98a39a79471cb6a747a7  

 
Pagina 2-3 – Sorrida, La stanno riprendendo – Più vicino è il traguardo di una delle 
campagne per la presidenza più strane, più numerosi sono gli scandali. Ma i candidati 
sono costretti a svolgere il ruolo assegnato loro fino alla fine. 

ECONOMIA 

 
Pagina 12 – Il record dell’auto in Russia – I russi si riorientano verso le automobili di 
produzione nazionale: l’anno scorso è stato raggiunto un valore record dell’83%. 
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/03/07/752959-zapomnyatsya-vibori-2018  
Pagina 14 – Concorrenza tra vento e petrolio – Il calo della domanda di petrolio e lo 
sviluppo dell’energia verde, il ritardo della Russia sulle IT technologies e le alte imposte 
sono tutte minacce alla sicurezza energetica, dice il Ministero dell’Energia. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/07/752967-ugrozi-energobezopasnosti   

 
Pagina 2 – Tubo in attesa del pompaggio – Appello di Gazprom alla sentenza 
dell’Arbitrato di Stoccolma sulle forniture all’Ucraina. 
https://rg.ru/2018/03/07/gazprom-osporil-reshenie-suda-o-postavkah-na-ukrainu.html  
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Pagina 11 – Insieme per estrarre – L’Iran liberato dalle sanzioni potrebbe diventare un 
grosso alleato della Russia in progetti GNL di basso tonnellaggio. 
https://rg.ru/2018/03/06/opravivshijsia-ot-sankcij-iran-mozhet-stat-krupnym-soiuznikom-
rf.html  

 
Pagina 1/6 – Scorie impreviste – Il Ministero della Salute ha scoperto discariche illegali 
delle compagnie del petrolio nella Siberia Occidentale. 
https://www.rbc.ru/business/07/03/2018/5a9d22999a7947146c388f65  
Pagina 8 – L’uscita dalla recessione non ha aumentato i profitti – Rosstat pubblica i 
risultati finanziari delle compagnie russe nel 2017. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/07/5a9e9abb9a79471ec9540406  
Pagina 11 – Come automatizzare l’economia russa – Gli investimenti statali nella 
robotizzazione (iniziando da industria della difesa, aeronautica e cantieristica) potrebbero 
risolvere in parte uno dei problemi principali dell’economia russa: la bassa produttività del 
lavoro [commento di I. Zhidkikh, Centro analitico Forum, e V. Serbrennyj, Università 
Bauman]. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/07/5a9e49c39a79473e0ef8c42b  

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 
Pagina 8 – Berlusconi torna? – Gli esiti del voto in Italia possono cambiare il rapporto tra 
le forze nell’Unione Europea.  
 
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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