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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 1/6 – Un invito in forma di drone per Israele – Un nuovo fronte si è aperto nel 
sud della Siria. L’incidente mette in una posizione estremamente delicata Mosca, che da 
una parte appoggia il governo di Bashar Assad a Damasco ma dall’altra mantiene rapporti 
stretti con Israele. 
https://www.kommersant.ru/doc/3546785  
Pagina 5 - Il 26 marzo è giunto a Strasburgo – Per la prima volta un cittadino coinvolto 
nel processo sulla manifestazione non autorizzata ha sporto denuncia presso la CEDU. 
https://www.kommersant.ru/doc/3546729 

Pagina 6 – L’UE si estende ai Balcani – Ma non prima del 2025. 
https://www.kommersant.ru/doc/3546764 

 
Pagina 1/5 – Federazione Russa e NATO sulla soglia di una guerra casuale – La 
relazione del presidente della conferenza di Monaco ha esortato a risolvere al più presto la 
crisi del Donbass. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-12/1_7170_nato.html   
Pagina 1/2 – L’aspirapolvere valutario di Trump sta già funzionando – L’afflusso di 
capitali dalla Russia non rientra nelle previsioni della Banca Centrale russa. 
http://www.ng.ru/economics/2018-02-12/1_7170_trump.html  
Pagina 1/2 - La compagnia militare privata Wagner sta perdendo unità in 
combattimento – Mosca non è riuscita a prevenire l’aggressione contro Damasco da 
parte di Washington, Tel Aviv e Ankara. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-12/1_7170_vagner.html  

 
 
 
 

Pagina 1/2 – In Crimea sono pronti alle provocazioni di Kiev – In vista delle elezioni 
presidenziali di marzo, in Crimea stanno rafforzando le misure di sicurezza. 

 
Pagina 6 – Mossa olimpica – Kim Jong Un ha invitato il Presidente della Corea del Sud a 
Pyeongyang. 
https://rg.ru/2018/02/11/kim-chen-yn-priglasil-v-phenian-prezidenta-iuzhnoj-korei.html  
Pagina 6 – Schulz da parte – Il leader dell’SPD rinuncia alla carica di Ministro degli 
Esteri. 
https://rg.ru/2018/02/11/pochemu-martin-shulc-otkazalsia-posta-ministra-inostrannyh-del-
germanii.html  
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POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/4 – Il volo è durato quattro minuti – Che cosa sappiamo sulla catastrofe del 
volo Mosca-Orsk. 
https://www.kommersant.ru/doc/3546781 

Pagina 3 – Gli esperti hanno svelato la relazione sulle sedi elettorali – Il Comitato di 
iniziative civili ha esaminato i rappresentanti regionali dei candidati. 
https://www.kommersant.ru/doc/3546780 

Pagina 4 – Il Daghestan viene smontato con processi penali – Il controllo ha 
evidenziato infrazioni di cui sapeva l’intera repubblica. 
https://www.kommersant.ru/doc/3546757 

 
Pagina 1/3 – Perché Grudinin sta seguendo Putin – Il candidato del Partito Comunista 
visiterà di nuovo la regione che ha appena visitato il presidente. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-12/1_7170_kprf.html 
Pagina 2 – La Quaresima e la modernità. Sulle divergenze nel calcolo dei credenti 
nominali e reali. Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-02-12/2_7170_red.html 
Pagina 3 – Un candidato sta dominando la campagna elettorale – A essersi preparato 
meglio di tutti alle elezioni è stato Navalny, che non ha avuto il permesso di parteciparvi. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-12/3_7170_navalny.html 

 
 
 

Pagina 1/2 – La cultura sarà estromessa dal settore dei servizi – Nel concetto della 
nuova legge “Sulla cultura”, potrebbero essere previste nuove forme giuridico-legali per le 
organizzazioni, le quali potrebbero anche essere esentate dalla legge sulle commissioni 
pubbliche. 

 
Pagina 15-17 – Un candidato che fa arrossire – Il mondo contro Pavel Grudinin: come e 
perché il candidato comunista a presidente è diventato il bersaglio principale dei media. 

 
Pagina 1/2 – Muto come un pesce – Il Servizio federale per il controllo sulle 
comunicazioni ha inserito nel registro delle pagine informative vietate il sito navalny.com, 
che aveva pubblicato un’inchiesta sul miliardario Oleg Deripaska. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/12/750592-deripaski-blokirovat-
rassledovanie 
Pagina 3 – Estremisti fuori dalle elezioni – La Corte di Strasburgo indaga sulle norme 
russe che vietano ai sanzionati per estremismo di partecipare alle elezioni. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/12/750596-espch-ballotirovatsya-
ekstremizm 
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Pagine 1/2 – Caduta al decollo – E’ precipitato domenica un An-148 passeggeri, e non ci 
sono superstiti. RBK spiega cosa sappiamo della tragedia e quali sono le possibili cause. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/12/5a807fe79a79477e4df3ba76  
Pagine 9 – Scadenze per gli operatori – Il Governo prepara le basi giuridiche per la 
“legge Jarovaja”. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/12/5a7d8f7f9a794768f5c304e6 

 
Pagina 1/3 – Tragedia nei cieli di Mosca – Un An-148 passeggeri precipita poco dopo il 
decollo da Domodedovo. 
https://rg.ru/2018/02/11/reg-cfo/chto-izvestno-o-krushenii-passazhirskogo-an-148-v-
podmoskove.html 

ECONOMIA 

 
Pagina 10 – Febbre del gas nel Mediterraneo – Novatek, in consorzio con Total ed Eni, 
ottiene l’autorizzazione per le prospezioni l’estrazione di gas nel Mar Mediterraneo [sulla 
piattaforma libanese, ndt]. La compagnia non rischia quasi nulla, secondo gli esperti, e 
può addirittura vincere il jackpot. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/12/750606-novatek-shelfe-livana  
Pagina 11 – Gazproneft accumula – Le compagnie del petrolio prendono esempio dal 
Ministero delle Finanze; Gazpromneft crea un proprio fondo di riserva dove conservare le 
entrate in surplus legate a prezzi alti del petrolio. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/12/750608-gazprom-neft-rezervnii-
fond 

 
Pagina 2 – Business cards – Al Congresso dell’Unione Russa Imprenditori e Industriali 
(RSPP) Vladimir Putin ha invitato a fare attenzione alla maggiore concorrenza a livello 
mondiale. 
https://rg.ru/2018/02/11/vladimir-putin-poobeshchal-uluchshenie-delovogo-klimata-v-
rossii.html  
Pagina 2 – La quota delle Finanze – Siluanov promette di ridurre la pressione fiscale sul 
business virtuoso e di semplificare i requisiti sul controllo valutario. 
https://rg.ru/2018/02/11/glava-minfina-poobeshchal-uprostit-valiutnyj-kontrol-uzhe-v-etom-
godu.html 

 
Pagina 1/6 – Le Regioni chiudono i confini – Secondo il Servizio Federale Antitrust 
stanno tornando in Russia fenomeni di “separatismo economico regionale”, tipici degli anni 
‘90. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/12/5a7d9cf19a7947787492490c  
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Pagina 6 – Stessa chiave – La Banca Centrale riduce nuovamente il tasso chiave dello 
0,25%, spinta dalla volatilità dei mercati finanziari internazionali e dalla bassa inflazione da 
record. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/12/5a7d66639a7947030d9804d2  
Pagina 8 – Richieste al Presidente per aumentare l’attrattività – Vladimir Putin ha 
discusso a porte chiuse con i vertici dell’associazione Imprenditori e Industriali (RSPP) di 
“amnistia intera dei capitali”, senza toccare però sostanzialmente il tema delle tasse. La 
questione principale è stato come rendere la Russia attraente per gli investitori. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/12/5a7da3169a79477f85019b08  
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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