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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – E il veleno lo seguì – Theresa May ha nominato la sostanza con la quale è 
stato avvelenato Sergey Skripal’ e il luogo dove era stata fabbricata. 
https://www.kommersant.ru/doc/3570019 
Pagina 3 – Gli “agenti stranieri” hanno risposto al Ministero della Giustizia – Il 
memorandum collettivo delle ONG è stato inviato alla CEDU. 
https://www.kommersant.ru/doc/3570102 
Pagina 7 – La cortina di ferro energetica – Nelle dichiarazioni dei rappresentanti della 
Polonia e dei Paesi Baltici, non ci sono più posizioni più caute né preoccupazioni per 
l’aumento dei prezzi nel caso dell’uscita dall’orbita energetica della Russia. Commento di 
Vladimir Dzaguto. 
https://www.kommersant.ru/doc/3569717  

 
Pagina 1/6 – La Russia e la Turchia stanno decidendo il destino di Ghouta Est – 
Lavrov e Çavuşoğlu parleranno dell’evacuazione dei ribelli dal sobborgo di Damasco. 
http://www.ng.ru/world/2018-03-13/1_7188_siria.html  
Pagina 5 - Mogherini è solidale con Poroshenko quasi in tutto – Kiev ha chiesto all’UE 
di mettere a disposizione dell’Ucraina armamenti difensivi. 
http://www.ng.ru/cis/2018-03-13/5_7188_ukraina.html  

 
Pagina 2 – La battaglia per l’Africa – Lo sviluppo della collaborazione con i Paesi 
africani è stato l’obiettivo principale della visita del Ministro degli Esteri Sergey Lavrov. In 
parallelo, anche il Segretario di Stato USA Rex Tillerson è andato in una “tournée” 
africana. 
https://rg.ru/2018/03/12/afrika-okazalas-v-centre-vnimaniia-glav-diplomatii-rossii-i-
ssha.html 
Pagina 3 – Le minacce si sono presentate a Novij Svet – Il Ministero dell’Energia ha 
preparato il progetto di una nuova Dottrina di sicurezza energetica della Russia e lo ha 
inviato per concertazione in altri enti pubblici. Si suppone che tra le minacce principali sarà 
indicata la politica sanzionaria degli USA. 
https://rg.ru/2018/03/12/minenergo-podgotovilo-proekt-novoj-doktriny-
energobezopasnosti.html  
Pagina 4 - Russia ed Europa – Con che cosa la Russia attrae l’Europa? Commento del 
politologo Leonid Radzikhovskij. 
https://rg.ru/2018/03/12/leonid-radzihovskij-o-tom-chem-rossii-pritiagivaet-evropu.html 
Pagina 5 – Calcolo romano – L’Italia ha proposto di ripristinare i prestiti per le imprese 
russe. 
https://rg.ru/2018/03/12/italiia-predlozhila-vozobnovit-kreditovanie-rossijskogo-
biznesa.html  
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Pagina 7 - Le frontiere ostacolano i carri armati – La creazione dello “Shengen militare” 
è diventata la nuova priorità della NATO. La sostanza è ridurre al minimo il tempo del 
trasporto delle truppe verso i confini russi, hanno detto nel Ministero della Difesa russo. 
https://rg.ru/2018/03/12/nato-pristupilo-k-sozdaniiu-v-evrope-voennogo-shengena.html  
Pagina 8 – Strategia di contenimento anticipato – Vladimir Putin, nel messaggio 
all’Assemblea Federale, ha annunciato che la Russia possiede nuove tipologie di 
armamenti di alta tecnologia. Il preside della facoltà dell’economia e politica mondiale di 
National Research University Higher School of Economics riflette sul perché è importante 
per la Russia avere armi nucleari. 
https://rg.ru/2018/03/12/sergej-karaganov-o-tom-pochemu-rossii-vazhno-imet-iadernoe-
oruzhie.html  
Pagina 8 - Materiale usato – Il Primo ministro della Gran Bretagna Theresa May ha 
accusato la Russia di essere coinvolta nell’incidente dell’avvelenamento dell’ex colonnello 
del GRU (Direttorato principale per l'informazione) Sergey Skripal’. Secondo i media, le 
autorità britanniche si stanno preparando ad annunciare nuove sanzioni contro Mosca. 
https://rg.ru/2018/03/12/pochemu-londonu-vygoden-skandal-s-otravleniem-eks-polkovnika-
gru.html  

 
Pagina 2 – Londra ha dato 24 ore per la disintossicazione – Theresa May ha chiesto a 
Mosca chiarimenti sul caso di Sergey Skripal’. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/13/5aa64aba9a7947fe67942cf9 
Pagina 8-9 – Con metallo nella voce – Sette domande sulle conseguenze 
dell’introduzione, da parte degli USA, delle imposte di importazione per l’acciaio e 
l’aluminio. 

 
 
 
 

Pagina 3 – Come Kelly ha aiutato la Russia – Analizzando i risultati dell’intervista del 
presidente della Federazione russa alla conduttrice di NBC Megyn Kelly, direi che sia stato 
estremamente interessante e tempestivo. Inoltre, alla fine hanno vinto non solo entrambi i 
coinvolti ma anche chi vuole che il dialogo tra i due Paesi inizi al più presto. Commento di 
Eduard Lozansky, presidente dell’Università americana a Mosca. 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 7 – NOVATEK è rimasta senza il monopolio sull’Artico – Il Ministero delle 
Risorse Naturali ed Ecologia non ha voluto inserire i privilegi del produttore di GNL nella 
legge. 
https://www.kommersant.ru/doc/3570087 
 

 
Pagina 1/3 – Navalny potrebbe essere incarcerato proprio nel giorno delle elezioni – 
Il procedimento amministrativo nei confronti dell’oppositore è bloccato tra la polizia e la 
corte. 
http://www.ng.ru/politics/2018-03-13/1_7188_navalny.html 
Pagina 2 – Dell’opposizione utile per Putin – Al popolo si affidano le elezioni del 
presidente ma non la valutazione autonoma dei programmi politici. Editoriale. 
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http://www.ng.ru/editorial/2018-03-13/2_7188_red.html 

 
Pagina 7 – Fantasmi della mobilitazione – Dopo il 1 marzo, sperare in un gabinetto dei 
ministri che porti avanti cambiamenti normalmente definiti liberali non è certo possibile. 
Commento di Konstantin Simonov, direttore generale della Fondazione della sicurezza 
energetica nazionale.  

 
 

 
 

Pagina 1/2 – Le leggi saranno orientate alla sicurezza – La legislazione vigente sarà 
correttà tenendo conto dell’analisi dell’interferenza di altri Stati negli affari interni della 
Russia. 
Pagina 2 – “La Russia diventerà uno dei leader del mercato agroindustriale” – 
Vladimir Putin ha dichiarato che già tra quattro anni la Federazione Russa esporterà più 
alimenti di quelli importati. 
Pagina 3 – Gli investimenti belgi ormeggeranno in Crimea – Più di €50 milioni saranno 
investiti nello sviluppo delle infrastrutture portuali. 

 
Pagina 1/4 – Anapa occupa il reparto avanzato della difesa – RBK ha avuto a 
disposizione il concetto della creazione della tecnopoli “Era” in cui si pensa di formare 
l’élite dell’esercito russo. A cosa serve una tecnopoli militare ad Anapa, come funzionerà e 
da chi sarà abitato? 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/13/5a9e82869a7947860d0516ca 
Pagina 5 – A che cosa porterà la lotta per l’affluenza alle elezioni – La campagna per 
l’affluenza assicurerà un gran numero di votanti tra le categorie della popolazione che 
dipendono dallo Stato. E quindi una percentuale più alta per “il candidato principale”. 
Commento di Arkadij Lyubarev, esperto del Comitato di iniziative civili. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/13/5aa63c9e9a7947eb4a2e54fd  

 
Pagina 7 – Missile a moto nucleare – Il Ministero della Difesa ha svelato i dettagli sui 
missili presentati dal presidente. 
https://rg.ru/2018/03/12/minoborony-raskrylo-podrobnosti-o-predstavlennyh-prezidentom-
raketah.html  

ECONOMIA 

 
Pagina 1/14 – Rosatom condividerà l’uranio con la Cina – Rosatom coinvolge per la 
prima volta gli stranieri nell’estrazione dell’uranio in Russia. La corporazione nazionale 
nucleare cinese è disposta a investire in uno dei progetti della corporazione pubblica russa 
16 miliardi di rubli.  

http://www.ng.ru/editorial/2018-03-13/2_7188_red.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/13/5a9e82869a7947860d0516ca
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/13/5aa63c9e9a7947eb4a2e54fd
https://rg.ru/2018/03/12/minoborony-raskrylo-podrobnosti-o-predstavlennyh-prezidentom-raketah.html
https://rg.ru/2018/03/12/minoborony-raskrylo-podrobnosti-o-predstavlennyh-prezidentom-raketah.html


 
Pagina 1/11 – La top 50 ne perderà 5 – Gli esperti hanno previsto la riduzione del 
mercato bancario nel 2018. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/13/5aa664129a794720517c2b9e   
Pagina 10 – La Cina scende nelle miniere – La Repubblica Popolare cinese investe 
nell’estrazione dell’uranio in Transbaikalia. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/13/5aa6833b9a794747854c99b1  
 
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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