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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 1/6 – “Il periodo attuale potrebbe diventare più pericoloso della guerra 
fredda” – Intervista all’Ambasciatore UE nella Federazione Russa Markus Ederer sulle 
prospettive di collaborazione tra Bruxelles e Mosca. 
https://www.kommersant.ru/doc/3548904   
Pagina 3 – Dmitrij Rogozin ha trovato un linguaggio comune con il Belgio e il 
Lussemburgo – I vice premier dei tre Paesi hanno discusso delle prospettive di 
collaborazione. 
https://www.kommersant.ru/doc/3548961  
Pagina 6 – La NATO sta rafforzando lo spirito di squadra – L’alleanza ha concordato la 
creazione del centro di operazioni cibernetiche e di due comandi nuovi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3548720   
 

 
Pagina 2 – Chi ha avvertito Washington dei “wagneriani” – Nelle notizie sull’attacco 
aereo contro la compagnia militare privata russa in Siria sono tante le cose che non 
tornano. 
http://www.ng.ru/armies/2018-02-14/2_7173_siria.html 
Pagina 7 – Shinzō Abe intende venire in Russia a maggio – L’Ambasciatore 
giapponese ha detto a NG che le informazioni sugli investimenti del suo Paese in Estremo 
Oriente sono inferiori a quelli reali. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-15/7_7173_japan.html   
  

 
Pagina 6-7 – “Vogliamo evitare la nuova corsa ai riarmi” – Intervista a Jens 
Stoltenberg sulle possibilità di dialogo con la Russia, l’estensione della NATO in oriente e 
la sicurezza cibernetica. 

 
 
 
 

Pagina 1/5 – La casa che non viene costruita da SWIFT – Nello spazio dell’Unione 
Economica Euroasiatica funzionerà il servizio russo di trasmissione di messaggi finanziari. 
Pagina 1/3 – Corea avvicina – La soluzione del problema nordcoreano e la lotta 
congiunta con terrorismo possono diventare i punti di partenza perché i rapporti russo-
americani possano uscire dalla crisi. 

https://www.kommersant.ru/doc/3548904
https://www.kommersant.ru/doc/3548961
https://www.kommersant.ru/doc/3548720
http://www.ng.ru/armies/2018-02-14/2_7173_siria.html
http://www.ng.ru/world/2018-02-15/7_7173_japan.html


 
Pagina 8 – I cannoni sostituiranno l’olio? – Invece di fare riforme, Kiev si sta 
preparando in maniera accentuata a una nuova fase della guerra nel Donbass. 
https://rg.ru/2018/02/14/kiev-nachal-usilenno-gotovitsia-k-novoj-faze-vojny-na-
donbasse.html   
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – I candidati sono stati allineati in base ai consensi – Il sondaggio del Centro 
panrusso dello studio dell’opinione pubblica non ha evidenziato tentennamenti del 
candidato autopromosso Vladimir Putin. 
https://www.kommersant.ru/doc/3548560 

Pagina 4 – Yunus-Bek Evkurov ha impugnato il sacro – Il capo dell’Inguscezia ha 
proposto di controllare il contenuto delle prediche. 
https://www.kommersant.ru/doc/3548929  

 
Pagina 1/3 – Campagna elettorale per i posti nel governo – I candidati a presidente 
iniziano a sentirsi concorrenti di Medvedev. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-15/1_7173_campaign.html 
Pagina 2 – Venire ai seggi sta diventando di nuovo “un obbligo d’onore” – 
L’agitazione per la partecipazione alle elezioni per il momento è più efficace della 
propaganda del boicottaggio. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-02-15/2_7173_red.html 

 
Pagina 2 – L’affluenza non si alza – In due mesi della campagna presidenziale, 
l’affluenza dichiarata non è aumentata neanche di un percento, dicono i dati del Centro 
panrusso dello studio dell’opinione pubblica. 
Pagina 3 – Un candidato ambiguo – Per gli esperti, sarà difficile per Pavel Grudinin 
arrivare secondo alle elezioni presidenziali. 
Pagina 3 – “Putin” ha lasciato il teleschermo – Il Primo canale ha tolto dal palinsesto il 
documentario “Putin” seguendo le disposizioni della Commisione elettorale centrale. 
Pagina 6 – I presidenti non starnutiscono – Nei Paesi in cui la solidità dello Stato e la 
legittimità del potere si basano sull’autorità della prima persona, le informazioni che 
concernano il suo stato di salute diventano inevitabilmente una fondamentale risorsa della 
stabilità dell’intero sistema politico. Commento di Pavel Aptekar’. 

 
Pagine 2/3 – Conti sospetti – Il Comitato di iniziative civili ha analizzato i risultati della 
raccolta firme dei candidati alle elezioni. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/15/5a8304d89a79473978a2384b 

ECONOMIA 
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Pagina 1/9 – La triade di azioni privilegiate – Investitori provenienti da Arabia Saudita, 
Giappone e il Fondo russo degli investimenti diretti stanno raccogliendo azioni privilegiate 
di Transneft. 
https://www.kommersant.ru/doc/3548938  

 
Pagina 1/13 – Gli arabi aiuteranno Novatek a liquefare il gas artico – Il nuovo partner 
di Novatek sarà Saudi Aramco: la società pubblica saudita entrerà nel capitale azionario di 
Arctic LNG-2. 
Pagina 4 – Il bilancio passa al disarmo – La riduzione della spesa del bilancio per la 
difesa a inizio anno potrebbe frenare l’industria, e quindi tutta l’economia. La domanda 
interna è troppo fiacca per una crescita convinta. 
Pagina 8-9 – Kirill Molodtsov: “La Russia arriva al mercato del GNL non tardi né 
presto: lo fa tempestivamente” – Intervista al vice ministro dell’energia, convinto della 
concorrenzialità del GNL russo e consapevole dove è meglio venderlo. 
Pagina 10 – BMW va a Kaliningrad – La tedesca BMW ha scelto la regione per costruire 
la fabbrica in Russia. Sarà fatta nella Regione di Kaliningrad, dove le macchine di questo 
marchio vengono assemblate dal 1999. 
Pagina 11 – Gazprom contro l’acquirente – Gazprom ha contestato il prezzo del gas per 
il suo acquirente più grosso, la tedesca Uniper. 

 
Pagina 1/4 – I russi hanno tirato invano la cinghia – Il gioco delle previsioni costa al 
Paese centinaia di scuole e ospedali liquidati. 
http://www.ng.ru/economics/2018-02-15/1_7173_russians.html  

 
Pagina 1/11 – Investitore reale per l’Artico – Saudi Aramco ha avuto l’offerta di 
partecipare al progetto GNL di Novatek. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/15/5a840b729a79478157e29b12   
Pagina 1/8 – Odessita senza gas – La Russia intende far cessare le estrazioni nel 
giacimento di gas più grande della piattaforma di Crimea, l’Odesskoe. RBC ha accertato 
che ciò ha a che fare con la lite interstatale con l’Ucraina nel tribunale arbitrale 
internazionale. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/15/5a82d1899a794706e604a6d0   
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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