
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

14 febbraio 2018 

 

POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 1/6 – La pazzia dell’intervento è incurabile – Il Congresso sta preparando 
nuove sanzioni per la Russia basate sull’esito delle prossime elezioni. 
https://www.kommersant.ru/doc/3548098 
Pagina 3 – I privati nelle azioni di combattimento – I diplomatici precisano chi è stato 
ucciso dall’attacco americano. 
https://www.kommersant.ru/doc/3548170 
Pagina 6 – Per Maḥmūd ʿAbbās hanno tradotto Donald Trump in russo – Il leader 
della Palestina è venuto a Mosca per discutere del nuovo meccanismo per la sistemazione 
del Medio Oriente. 
https://www.kommersant.ru/doc/3547884 
Pagina 6 – “Il congressman preferito di Putin” sta perdendo rappresentanza – Il 
repubblicano filorusso Dana Rohrabacher potrebbe non farcela ad entrare nel Congresso, 
per la prima volta dal 1989. 
https://www.kommersant.ru/doc/3548072   

 
Pagina 1/6 – Alla fine, gli Stati Uniti potrebbero sedersi al tavolo con la Corea del 
Nord – Kim Jong-un vuole un dialogo pacifico con il Sud. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-14/1_7172_kndr.html  
Pagina 1/6 – In conflitto tra Israele e Iran mette a rischio le basi americane – Teheran 
minaccia Washington con un attacco missilistico. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-13/1_7172_iran.html  
Pagina 1/5 – I sostenitori di Saakashvili chiedono le dimissioni di Poroshenko – Il 
“terminator” franco-tedesco sostituirà, negli eserciti NATO, i Leopard e Leclerc, che stanno 
invecchiando. 
http://www.ng.ru/armies/2018-02-13/8_7171_armata.html 
Pagina 2 - Maḥmūd ʿAbbās ha esortato i musulmani russi a difendere Gerusalemme 
– Il mufti Ravil’ Gajnutdin ha già annunciato un programma speciale di pellegrinaggio alla 
moschea al-Aqṣā. 
http://www.ng.ru/faith/2018-02-13/100_7172_abbas.html  
Pagina 3 – A Mosca è stato proposto di cambiare la propria strategia – Il 
Rappresentante permanente degli USA nella NATO ha dichiarato che la collaborazione tra 
l’Alleanza e la Federazione Russa non sta riuscendo bene. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-13/3_7172_strategy.html  
Pagina 6 - Lavrov e Reynders si sono scambiati palloni da calcio – Il Belgio vuole 
superare le divergenze tra Russia e Occidente. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-14/6_7172_belgum.html  
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Pagina 2 – La Russia estrarrà diamanti in Angola – Il capo della società Alrosa ha 
riferito al presidente dei piani di valorizzazione dei nuovi giacimenti. 
Pagina 3 – Selezione costituzionale siriana – La nuova commissione costituzionale 
sulla Siria sarà composta da 48 persone. 
Pagina 3 – Il Majdan sta divorando i propri figli – L’ex presidente georgiano e l’ex 
governatore della Regione di Odessa, Mikheil Saakashvili, è stato deportato in Polonia. 
Commento di Aleksandr Vedrussov, politologo. 

 
Pagina 8 – Errore o tradimento? – Vicino a Deir el-Zor sono morti 13 russi che non 
dovevano trovarsi nella zona bombardata dai militari americani. 
Pagina 10 – Quante volte si può deportare Misha? – Il leader del “Movimento delle 
Forze Nuove” è stato deportato in Polonia ma ha promesso di tornare. 
Pagina 11-15 – “Bisogna farsi restituire persone, non territori” – Grande intervista al 
politico ucraino Viktor Medvedchuk sull’amicizia con il presidente russo, “l’amministrazione 
esterna” di Washingotn e il padre condannato per partecipazione a un’organizzazione 
clandestina antisovietica. 

 
Pagina 14 – In Russia con amore – Il Re di Giordania Abdallah II in visita a Mosca. 
https://rg.ru/2018/02/13/korol-iordanii-rasskazal-chego-zhdet-ot-ocherednogo-vizita-v-
moskvu.html   

  
Pagine 4 – Mahmed Abbas trova protezione dagli schiaffi – Perché il Presidente 
palestinese è in visita a Mosca. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/14/5a82dbad9a7947111d2ebebf  
Pagine 5 – Perché Russia e USA si sono trovati in una situazione pericolosa in Siria 
– Gli scontri a Deyr el Zor alzano la “soglia di lotta” dello scontro tra Russia e USA 
[commento di M. Suchkov, club Valday]. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/14/5a82b5f49a7947ea4a60ba09   
  

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/9 – Le navi che entrano nei consigli di amministrazione – Nel governo hanno 
cominciato a discutere dell’inserimento della United Shipbuilding Corporation nella Rostec. 
https://www.kommersant.ru/doc/3548012 

 
Pagina 1/3 – Grudinin e Surajkin si contenderanno l’Armata Rossa – Per la festa del 
23 febbraio, il Partito Comunista della Federazione Russa e i “Comunisti della Russia” 
organizzeranno contemporaneamente manifestazioni in tutto il Paese. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-14/1_7172_grudinin.html 
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Pagina 2 – Strategia economica segreta del Cremlino: riempire di chiacchiere e far 
rimanere di stucco – Alle spese di chi il Paese supererà la crisi? Lo si racconterà ai russi 
dopo le elezioni. Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-02-14/2_7172_red.html   

 
 
 

Pagina 2 – Dai clan alle “mangiatoie” – I recenti eventi nel Daghestan hanno fatto quasi 
più scalpore della condanna del Ministro dello sviluppo economico Aleksey Ulyukaev. 

 
Pagina 6-7 – Verranno al profumo di cognac – Perché le purghe nel Daghestan 
possono colpire anche i ministeri federali. 

 
Pagina 2 – I sette non aspettano – I candidati alle presidenziali porteranno avanti i 
colloqui senza Putin. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/14/750887-sem-kandidatov-debatirovat-
odnovremenno 

 
Pagina 2 – Scelta giudiziaria – I russi si rivolgono meno frequentemente alla Corte di 
Strasburgo per difendere i proprio diritti. 
https://rg.ru/2018/02/13/rossiiane-stali-rezhe-obrashchatsia-v-espch-za-zashchitoj-svoih-
prav.html  
Pagina 3 – Strumenmti gelati – La caduta dell-An-148 potrebbe essere stata dovuta al 
congelamento degli indicatori di velocità. 
https://rg.ru/2018/02/13/mak-prichinoj-krusheniia-an-148-moglo-stat-obledenenie-
datchikov-skorosti.html 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Tre ostacoli per la crescita futura – Il Ministero dell’Economia li identifica nei 
mutui agli individui, la bassa inflazione e il calo delle commissioni militari. 
https://www.kommersant.ru/doc/3548098   
Pagina 2 – La Corte Costituzionale ha limitato il divieto sulle importazioni parallele – 
È stato legalizzato un altro modo di aggirare le sanzioni. 
https://www.kommersant.ru/doc/3548185  
Pagina 7 – Un ingresso al di là di tre mari – Perché la banca VTB è andata di nuovo in 
India. Commento di Anatolij Dzhumajlo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3547133  

 
Pagina 1/4 – Si inasprisce la guerra per “i silenziosi” – Si ha l’impressione che la 
banca Vneshekonombank non abbia tanta voglia di rendere i soldi dei futuri pensionati. 
http://www.ng.ru/economics/2018-02-12/1_7171_war.html  
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Pagina 4 - La Cina ha assaporato il petrolio americano – La Russia e OPEC non 
hanno tenuto conto nel loro accordo del “Texas stream”. 
http://www.ng.ru/economics/2018-02-12/4_7171_opek.html  

 
 
 
 

Pagina 1/4 – Il rublo ha chiamato all’estero – La stabilizzazione dell’economia russa 
insieme a quella del cambio del rublo ha portato alla crescita della domanda per i viaggi 
turistici all’estero. 

 
Pagina 1/5 – Per il tribunale russo tutto è parallelo – L’import parallelo è vietato, ma a 
volte possibile, come ha deciso la Corte Costituzionale. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/02/14/750885-granitsu-priotkrili-
parallelnogo-importa 

 
Pagina 4 – Le estrazioni avvolgono i prezzi – Perché sono calati petrolio e rublo. 
https://rg.ru/2018/02/12/vzryvnoj-rost-dobychi-v-ssha-povliial-na-neftianye-kotirovki.html  

 
Pagina 1/10 – Menu estero più ampio – Pubblicati i dati delle Dogane sull’import di 
prodotti agricoli. 
http://www.pressreader.com/russia/rbc/20180214/ 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 
Pagina 16 – [fotografia e breve testo sulla battaglia delle arance del Carnevale di 
Ivrea]. 
 
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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