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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Investimenti russi sotto interrogatorio – La Gran Bretagna prepara un 
pacchetto di misure contro “asset di dubbia provenienza”. 
Le Autorità britanniche studiano nuove misure antirusse a seguito del “caso Skripal”, per il 
quale ritengono la Russia responsabile. Ieri al Parlamento del Regno Unito si è tenuta una 
riunione sul tema “Corruzione russa e Gran Bretagna”. I partecipanti hanno invitato a non 
esitare a sequestrare immobili acquistati da russi con denaro di cui non hanno potuto dare 
la fonte. Il Governo May ha inoltre deciso di iniziare a controllare i visti precedentemente 
concessi ad investitori, per i quali c’è un sospetto di scambio tra permessi di soggiorno e 
investimenti. Circa 700 russi abbienti potrebbero essere toccati dal provvedimento. 
https://www.kommersant.ru/doc/3586944 
 

 

 
 
 
 

Pagina 1/3 – Colpire Pietroburgo – E’ molto probabile la chiusura del Consolato USA a 
San Pietroburgo. 
La risposta russa alla chiusura del Consolato Generale a Seattle dovrebbe essere la 
chiusura della rappresentanza USA a San Pietroburgo; l’ha riferito a Izvestija una fonte di 
alto livello del MID. Sarà questa la proposta che il Ministero invierà al Presidente Putin, 
che prenderà la decisione finale sulla questione. Non c’è da aspettarsi che questo passo 
metta però il punto finale sulla situazione di conflitto: come ha riferito a Izvestija il 
portavoce dell’Ambasciata Statunitense in Russia Maria Olson, “Washington si riserva di 
reagire a tutte le mosse intraprese dalla Russia in risposta alle nostre azioni”. 
https://iz.ru/725351/nataliia-portiakova-aleksei-zabrodin/piterom-bit 
 
 

 

 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/3 – Fuoco scoppiato per due versioni – Comitato indagini e Ministero delle 
Emergenze avanzano ipotesi differenti sulle cause del rogo di Kemerovo. 
Le notizie di ieri hanno fatto capire che i due enti hanno opinioni differenti sull’accaduto. Il 
Comitato indagini insiste sul corto circuito, per il quale dovranno rispondere i collaboratori 
del centro commerciale, già arrestati. I locali vigili del fuoco e gli attuali imputati sono 
invece convinti che qualcuno abbia causato fiamme scoperte nel complesso. Va detto che, 
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escluso l’incendio doloso, queste restano le uniche varianti possibili per qualunque 
incendio. La scelta non si presenta facile per gli inquirenti. 
https://www.kommersant.ru/doc/3586872 

 
 

 
Pagina 1/3 – Il Cremlino si accorgerà delle proteste per lutto? – Dopo le elezioni 
presidenziali le autorità non hanno in linea di principio contro chi lottare. 
L’incendio a Kemerovo ha suscitato un’ondata di proteste di piazza; in decine di città esse 
hanno avuto carattere luttuoso. A Mosca, in altri luoghi, nella stessa Kemerovo sono state 
mosse critiche di natura politica nei confronti delle autorità. Gli esperti sono sicuri che il 
Cremlino preparerà una risposta a serpeggianti sentimenti da “Bolotnaja”, e ci si può 
aspettare modifiche alla legge sulle manifestazioni, per renderla più restrittiva. 
http://www.ng.ru/politics/2018-03-29/1_7200_kreml.html 

 

 
Pagina 3 – Concvocati i sospettati – Cinque arresti per l’incendio al “Zimnajaja vishnja” 
La magistratura ha arrestato cinque sospettati per il caso dell’incendio al centro 
commerciale Zimnjaja vishnja di Kemerovo. Gli esperti intervistate da RBK sono sicuri che 
nella gestione del complesso ci fossero palesi infrazioni delle norme sulla sicurezza 
antincendio. 
https://www.rbc.ru/society/28/03/2018/5abb91bd9a794743f667053d 
 

 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1 – North Stream-2 sfugge alla Commissione Euorpea  
La Commissione Europa non potrà escludere Gazpreom dalla gestione di North Stream-2. 
Secondo i legali, nemmeno una ratifica degli emendamenti alle direttive sul gas darà 
questa possibilità.  
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/29/755237-gazprom-severnim-
potokom-2 

Pagina 4 – Le Regioni non si fidano del capitale privato  
A febbraio il debito delle Regioni ha raggiunto 2.269 miliardi di rubli, quello delle 
municipalità 358 miliardi. UN aiuto potrebbe venire dalle privatizzazioni, ma queste non 
vengono sfruttate.   
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/03/29/755241-regionam-privatizatsiya 
 
 

 
Pagina 2 – Investimenti nel futuro del Governo – Il Ministero dello Sviluppo Economico 
determinerà le fonti di crescita prima dell’inaugurazione. 
Al Ministero dello Sviluppo Economico sono ceri che sarà possibile portare l’economia 
russa a ritmi di crescita superiori a quelli mondiali solo grazie a un consistente aumento 
della quota di investimenti nel PIL. Al collegio ministeriale di ieri il Ministro Oreshkin ha 
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annunciato che la quota dovrà salire dall’attuale 21%  al 25-30% del PIL. I piani per 
raggiungere tali indici saranno presentati al Governo il 7 maggio. Il Ministero conta di 
attrarre investimenti grazie allo sviluppo delle infrastrutture anche se resta aperta la 
questione delle garanzie finanziarie all’ipoteca infrastrutturale. 
https://www.kommersant.ru/doc/3586873 
Pagina 7 – Freno sul gas – Non ci sarà in Russia un aumento della domanda. 
Nella migliore delle prospettive, la domanda di gas in Russia continuerà a essere 
stagnante, o potrebbe addirittura scendere al 12% (411 miliardi di metri cubi). I volumi 
ridotti aumenteranno la concorrenza e acuiranno i problemi già esistenti, legati alla 
differenza di trattamento tra Gazprom e i produttori indipendenti. 
https://www.kommersant.ru/doc/3586873 
 

 
Pagina 1/6 – Dove corriamo? – Intervista al Vice Sindaco di Mosca Maksim Liskutov, 
responsabile per i trasporti cittadini 
Dopo un’attesa decennale, i moscoviti hanno finalmente autobus senza tornelli. Cosa c’è 
da aspettarsi da questa, così come da altre novità nel trasporto urbano?  
Un allegato al progetto “percorso cumulativo” realizzerà un sistema capace di permettere 
di percorrere la strada parte in taxi, parte sul tram, e parte usufruendo del carsharing. 
https://rg.ru/2018/03/29/reg-cfo/maksim-liksutov-vse-poezda-v-moskovskom-metro-
obnoviat-za-8-9-let.html 
 
 

 
Pagina 1/4 – Il tubo sta vincendo nello scontro sul gas – Gli USA hanno aumentato di 
quattro volte l’export di GNL. 
Nel 2017 gli USA hanno fatto crescere di quattro volte le forniture all’estero di GNL, e 
presto saliranno sul podio dei principali esportatori. Gli esperti assicurano che in uno 
scontro concorrenziale “pulito”, Gazprom avrebbe la meglio sul gas d’oltreoceano, grazie 
ai minori costi di produzione. Le compagnia russe hanno in generale piani molto ambiziosi, 
Novatek ad esempio pianifica una produzione di 55 milioni di tonnellate per il 2030, con 
prospettive di aumento a 70 milioni. 
http://www.ng.ru/economics/2018-03-29/1_7200_gaz.html 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/5 – Inflazione 1.1 – I prezzi promettono un calo da record in estate. 
In luglio l’inflazione calerà fino a valore record dell’1,1% in termini annui, per aumentare 
però in agosto all’1,2%. Lo dice uno studio dell’Università Plekhanov. Il rallentamento della 
crescita dei prezzi sarà legato alla potenziale riduzione del tasso chiave da parte della 
Banca Centrale, a quotazioni stabili del petrolio e al prevedibile buon raccolto.  
https://iz.ru/723907/inna-grigoreva/investitcionnyi-potok 
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