
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

14 marzo 2018 

 

POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/3 – Lo Stato Maggiore Generale ha mappato le telefonate – Valerij 
Gerasimov ha suggerito a Washington di non colpire Damasco con i missili. Le autorità 
russe hanno ammonito gli USA minacciando non solo “gravi conseguenze” ma anche una 
dura reazione di risposta. Per ora gli esperti valutano come abbastanza bassa la 
probabilità di uno scontro diretto militare. 
https://www.kommersant.ru/doc/3570787 
Pagina 1/6 – La CSI è venuta al Dipartimento di Stato – Mike Pompeo ha rilevato Rex 
Tillerson al posto di capo del dicastero diplomatico. 
https://www.kommersant.ru/doc/3570789 
Pagina 6 – Sostanza neuro-politica – La Gran Bretagna e i suoi alleati stanno 
preparando nuove sanzioni contro la Russia. 
https://www.kommersant.ru/doc/3570453  

 
Pagina 3 – Si stanno preparando a un trucco – Lo Stato Maggiore ha promesso di 
reagire nel caso di minaccia ai militari russi in Siria. 
https://rg.ru/2018/03/13/genshtab-poobeshchal-otreagirovat-v-sluchae-ugrozy-rossijskim-
voennym-v-sirii.html 
Pagina 1/6 – Dall’America con tristezza – Sergej Kislyak: gli americani hanno sempre 
interferito negli affari della Russia. 
Pagina 8 – La mano dura di Pompeo – Il presidente americano Donald Trump ha 
esonerato Rex Tillerson. Al suo posto sarà nominato Mike Pompeo, il direttore della CIA. 
https://rg.ru/2018/03/13/gossekretarem-ssha-naznachili-direktora-cru.html  
Pagina 8 – La logica è impotente – La Gran Bretagna è indifferente a qualsiasi 
presunzione di innocenza, se questa contraddice gli interessi di Londra. Nessuna proposta 
di Mosca di esaminare insieme il caso dell’avvelenamento di Sergej Skripal’ può 
funzionare. 
https://rg.ru/2018/03/13/gossekretarem-ssha-naznachili-direktora-cru.html 
Pagina 8 – Neuroparalisi – Se fino a oggi si era cercato di promuovere la 
“nazionalizzazione delle élites” dall’interno, oggi questo processo pare lanciato dall’estero. 
Commento di Fëdor Lukjanov, presidente del Consiglio per la politica estera e di difesa. 
https://rg.ru/2018/03/13/lukianov-britaniia-mozhet-pribegnut-k-podhodu-oprobovannomu-
ssha-v-kremlevskom-dose.html 
  

 
Pagina 1/6 – Trump è andato nell’intelligence – Come cambierà la politica estera degli 
USA dopo la sostituzione del Segretario di Stato. Per gli esperti, Mike Pompeo viene 
considerato “un falco”, ma difficilmente il cambio inciderà sulle relazioni con la Russia. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/14/5aa7cd189a794752e8e13e1e 
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Pagina 4/5 – I troll risponderanno per la spia – Come si evolverà il confronto tra Mosca 
e Londra per il caso di Skripal’. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/14/5aa7924b9a79470601e60f33 

 
Pagina 2 – Mosca ha respinto l’ultimatum di Londra – Già mercoledì potrebbe arrivare 
l’annuncio delle sanzioni di Londra nei confronti di Mosca. 
Pagina 3 – La crisi siriana ricorda quella dei Caraibi – Lo Stato Maggiore della 
Federazione Russa ha promesso di abbattere i missili americani nel caso di 
bombardamento di Damasco. È da tanto tempo che Russia e USA non sono stati così 
vicini a un confronto militare diretto. 
Pagina 6 – L’avvelenamento della politica – Un inasprimento della situazione tornerà 
comodo ai falchi da ambo le parti. Commento collettivo della sezione editoriali. 
Pagina 7 – Quando gli operatori di collegamento contano più dei missilisti – Per il 
prossimo futuro, la cosa più importante nei rapporti russo-americani è evitare un confronto 
militare diretto. Il conseguimento di questo obiettivo richiede un tono tranquillo, persino un 
po’ distaccato, negli interventi pubblici, e gli strumenti di collegamento piuttosto che quelli 
missilistici. Commento di Dmitrij Trenin, direttore del Centro Carnegie di Mosca. 

 
Pagina 1/6 – Se gli USA si arrischieranno di attaccare Damasco – Lo Stato Maggiore 
della Federazione Russa non è convinto dagli argomenti come la colpa di Bashar Assad 
negli attacchi chimici. 
http://www.ng.ru/world/2018-03-14/1_7189_siria.html  
Pagina 1/6 – La NATO è stata coinvolta nel caso Skripal’ – L’Occidente viene 
mobilitato contro Mosca. 
http://www.ng.ru/world/2018-03-13/1_7189_england.html  
Pagina 2 - Il nuovo Segretario di Stato è un problema per la diplomazia russa – La 
politica estera americana è stata affidata all’ex direttore della CIA. 
http://www.ng.ru/world/2018-03-14/2_7189_gosdep.html  

 
 
 
 

Pagina 3 – “T Rex” è andato in riserva – Le dimissioni del Segretario di Stato USA Rex 
Tillerson erano attese da tanto ma sono arrivate all’improvviso. 

 
Pagina 3-5 – Gas e i BUK – Le guerre ibride hanno creato al nostro Paese una 
reputazione tale che le accuse di aver avvelenato il doppio agente a Salisbury sono 
arrivate ancora prima dei risultati dell’indagine ufficiale. 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Il vettore di strada non è venuto bene – I sostenitori di due candidati su otto 
sono disposti a portare il proprio pubblico alle manifestazioni. 
https://www.kommersant.ru/doc/3570710 
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Pagina 3 – Perché i russi non si aggrappano alle proprie libertà – La prassi degli ultimi 
anni dimostra: se si porta avanti un’offensiva graduale contro i diritti basilari dei cittadini, 
l’assenza di questi diventa quella “nuova norma” di cui la maggior parte di loro sono 
disposti a farsi una ragione. Commento di Vladislav Inozemtsev, direttore del Centro 
ricerche della società postindustriale. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/14/5aa67d539a794740bb5e96f9  

ECONOMIA 

 
Pagina 7 – È venuto fuori che Rosneft è troppo cara per i cinesi – CEFC è stata 
troppo avventuristica finanziariamente. 

 
Pagina 2 – L’equilibrio degli interessi – Il futuro del transito del gas dalla Russia in 
Europa attraverso il territorio dell’Ucraina è questione di opportunità economica. Lo ha 
dichiarato il Primo Ministro russo Dmitrij Medvedev. 
https://rg.ru/2018/03/13/medvedev-budushchee-tranzita-gaza-cherez-ukrainu-vopros-
celesoobraznosti.html  

 
Pagina 8 – I contratti saranno rescissi verso il loro termine – Aleksey Miller ha 
annunciato i tempi della cessione delle forniture di gas in Ucraina. Secondo la valutazione 
del numero uno della Gazprom, per recedere da tutti i contratti per il transito e fornitura di 
gas in Ucraina serviranno un anno e mezzo o due anni. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/14/5aa7c4579a7947491c13269e 
 
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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