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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/4 – “Coloro che oggi criticano l’Iran lotteranno per esso” – L’assistente del 
presidente Vladimir Kozhin sulle prospettive del mercato delle armi e sulla vita sotto 
sanzioni. 
https://www.kommersant.ru/doc/3541181 
Pagina 6 – “La politica della Russia richiede a noi vigilanza e sangue freddo” – La 
bozza dell’accordo di coalizione dei partiti tedeschi è finita in Rete 
https://www.kommersant.ru/doc/3541253 
Pagina 6 – Per Donald Trump è maturata la domanda russa – Gli avvocati del 
presidente americano non vogliono lasciarlo partecipare al colloquio con il procuratore 
speciale. 
https://www.kommersant.ru/doc/3541252  

 
Pagina 1/5 – In Moldavia è iniziata la guerra tra Metropoliti – Le parrocchie nella 
repubblica si sono divise come in politica, in quelle rumene e quelle russe. 
http://www.ng.ru/cis/2018-02-07/1_7167_moldova.html   
Pagina 1/2 – Gli USA stanno allestendo i Tomahawk per colpire la Siria – I 
bombardamenti dei “siti chimici” potrebbero colpire i militari russi. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-07/1_7167_tomahawks.html   
Pagina 2 – L’UE neutralizzerà l’influenza della Russia nei Balcani – Bruxelles ha 
presentato la nuova strategia dell’estensione della comunità. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-06/2_7167_balkans.html 
Pagina 2 – Il rastrello del parlamento – L’indebolimento dell’istituzione del presidente 
nei Paesi ex URSS non corrisponde alla prontezza delle società. Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-02-07/2_7167_red.html  
Pagina 5 – Kiev attende i Javelin americani – L’Ucraina introduce la legge sulla 
strategia delle azioni nel Donbass. 
http://www.ng.ru/cis/2018-02-07/5_7167_kiev.html  

 
 
 
 

Pagina 1/3 – L’integrazione europea della disintegrazione – La proposta di inserimento 
nella Costituzione moldava del punto sull’integrazione europea allontana Chișinău dalla 
soluzione della questione della Transnistria. 

 
Pagina 4 – Un bagliore a destra – In Crimea sarebbero felici di vedere qualsiasi ospite 
dall’Europa. Ma sono quelli che sono… 
Pagina 8 - Non svegliare il gigante che dorme – Il nuovo programma di 
modernizzazione nucleare degli USA può significare la fine dell’epoca del disarmo. 
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Pagina 8 – Trump. Normalizzazione? – Comincia a farsi strada la sensazione che la vita 
politica americana stia cercando un nuovo equilibrio [commento di F. Lukjanov, Consiglio 
per le politiche estere e della difesa]. 
https://rg.ru/2018/02/06/lukianov-amerikanskaia-politicheskaia-zhizn-nashchupyvaet-novyj-
balans.html 

 
Pagine 4 – Balcani divisi per categorie – L’UE avvia la strategia di integrazione di sei 
Paesi balcanici, a cominciare da Serbia e Montenegro, ma non presto. Sono possibili 
divergenze tra Mosca e Belgrado, ma i rapporti non dovrebbero soffrirne. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/07/5a7976f39a794740fbc08a76  
Pagine 5 – Majdan maldiviano – Le autorità dell’arcipelago garantiscono la sicurezza dei 
turisti, dopo l’introduzione dello status d’emergenza. I russi non rinunciano per ora ai 
viaggi. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/07/5a797a4e9a79474498f05160 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Il controllo e la sorveglianza vengono regolati su misura – Le imprese e le 
autorità hanno riscontrato gli approcci alla riforma. 
https://www.kommersant.ru/doc/3541241 

Pagina 3 – Città dal valor elettorale – Vladimir Putin potrebbe votare alle elezioni 
presidenziali a Sebastopoli. 
https://www.kommersant.ru/doc/3541242  
Pagina 5 – Al premier del Daghestan è stato ricordato ogni rublo – Quattro ex 
funzionari arrestati per truffa di dimensione particolarmente importante. 
https://www.kommersant.ru/doc/3541064  

 
Pagina 1/2 – La candidatura di Grudinin mette il Partito Comunista a rischio di 
collasso – Gli ideologi del movimento della sinistra si sono uniti alle critiche della manovra 
elettorale del Partito. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-07/1_7167_kprf.html  

 
 
 

Pagina 2 – Le Poste Russe chiameranno i cinesi nell’Internet russo – Il numero uno 
della banca VTB ha riferito al presidente della FR degli investimenti nello sviluppo delle 
infrastrutture logistiche. 

 
Pagina 2 – L’affluenza per abbassare – Gli esperti cercano di spiegare l’ennesimo 
attaco da parte di Navalny nei confronti di altri candidati a presidente. 
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Pagina 2 – In sette, ma non contro uno – Otto candidati ammessi alle presidenziali. 
Obiettivi e differenze. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/07/750143-konkurenti-putina 

 
Pagine 2/3 – Il variago di Kazan – Dopo la proposta di fare Premier del Dagestan il 
Ministero dell’Economia del Tatarstan Artem Zdunov, potrebbero seguirlo altri “variaghi”. Il 
presidente tataro Minikhanov aveva suggerito l’invio di quadri dal Tatarstan già a 
dicembre. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/07/5a79cf6b9a79471de2ef52cb 

 
Pagina 7 – Mazzette sotto controllo personale – Serviranno tre giorni per il verdetto nei 
confronti dell’ex Governatore di Sakhalin Khoroshavin. 
https://rg.ru/2018/02/06/reg-dfo/prigovor-eks-gubernatoru-sahalina-vynesut-ne-ranshe-8-
fevralia.html  

ECONOMIA 

 
Pagina 1/2 – Un terzo dell’economia fuori visibilità – Il FMI ha dato nuove valutazione 
del settore in ombra in Russia. 
https://www.kommersant.ru/doc/3541266  

 
Pagina 5 – Un freno al meccanismo di VEB – Il Ministero delle Finanze avverte: la 
fabbrica di finanziamento progettuale di VEB potrebbe trasformarsi in una fabbrica di 
rischi, per VEB stessa e per il bilancio. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/02/07/750147-fabrika-proektnogo-
finansirovaniya  
Pagina 10 – Gazprom ha grandi piani per l’Europa – In cinque anni Gazprom ha 
aumentato la quota sul mercato europeo del gas di un terzo, fino al 35%. La compagnia 
conta di far aumentare ancora di più le esportazioni. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/07/750153-gazprom-evropeiskom-
rinke 

 
Pagina 2 – Una banca alla Posta – Vladimir Putin ha incontrato il Capo di VTB Kostin. Si 
è parlato di posta-banca e di sviluppo delle ipoteche. 
https://rg.ru/2018/02/06/putin-rassprosil-kostina-pro-pochta-bank.html  
Pagina 2 – La Siberia nei progetti – Presentati a Dmitrij Medvedev i risultati dei lavoro di 
Transneft. 
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https://rg.ru/2018/02/06/dmitrij-medvedev-oznakomilsia-s-rezultatami-raboty-transnefti.html 

 
Pagina 1/9 – Il rublo ottiene fiducia – Cala il rischio di estensione delle sanzioni al debito 
sovrano russo, con ripercussioni positive sul cambio del rublo. Gli analisti indicano però 
possibili nuovi rischi. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/07/5a79bb4d9a79470659820855  
Pagina 11 – Che rischi comporta il prolungamento dell’Accordo OPEC+ – Quanto più 
lungo sarà l’accordo sulla riduzione delle estrazioni, maggiori saranno le contraddizioni tra 
i partecipanti e maggiori saranno gli stimoli allo sviluppo di fonti alternative [commento di 
V. Kurilov, Istituto energia e finanze]. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/07/5a74186d9a7947b0597304a7  

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 
Pagina 7 – Paolo Genovese: “Anche i personaggi negativi hanno una loro verità” – Il 
regista dei Perfetti Sconosciuti spiega come ha trasformato una serie americana nel suo 
nuovo film. 
 
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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