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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – “Nessun’idea, solo soldi” – L’ex medico dell’ISIS ha raccontato della vita dei 
terroristi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3549567 
Pagina 7 – La Russia e la NATO non riescono a formare le rappresentanze – Il 
dialogo tra di loro va avanti senza i Rappresentanti permanenti. 
https://www.kommersant.ru/doc/3549649  
Pagina 7 - “La Russia ha un’enorme esperienza di lavoro con le parti in conflitto” – 
L’accademico dell’Accademia Russa delle Scienze Vitaliy Naumkin ha raccontato a 
Kommersant le sfide che Mosca affronta in Medio Oriente. 
https://www.kommersant.ru/doc/3549309  
  

 
Pagina 1/6 – “La minaccia russa” risuonerà a Monaco – Il tema principale della 
conferenza sulla sicurezza di Monaco sarà il conflitto in Ucraina. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-16/1_7174_munich.html  
Pagina 1/5 – L’autonomia della Gagauzia viene privata dei poteri – Chișinău punisce 
la regione perché guarda le notizie russe. 
http://www.ng.ru/cis/2018-02-16/1_7174_moldova.html 
Pagina 2 – Mosca e Damasco puntano la riva sinistra dell’Eufrate – I combattenti della 
compagnia privata militare Wagner sono morti lottando per le risorse siriane di gas e 
petrolio. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-16/2_7174_siria.html  
Pagina 5 - Addirittura due delegazioni ucraine sono andate a Monaco – Timoshenko 
e Poroshenko hanno programmi diversi per la sistemazione nel Donbass. 
http://www.ng.ru/cis/2018-02-15/5_7174_ukraina.html  

 
 
 
 

Pagina 1/3 – Il Donbass voterà all’estero – La commissione elettorale centrale della 
Repubblica Popolare di Lugansk ha inviato una domanda a quella russa chiedendo di 
spiegare come possono votare il 18 marzo i cittadini russi che vivono nella Repubblica. 

 
Pagina 2 – Terra e aria – Come l’aviazione pesante americana è intervenuta nella 
battaglia sulla riva dell’Eufrate? E perché non ne sono stati avvisati i nostri alleati siriani e i 
combattenti della compagnia militare privata? 
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Pagina 2 – Il primo dopo le sanzioni – Il contratto con l’Indonesia per la fornitura di 
caccia russi è stato siglato malgrado una forte resistenza degli USA. 
Pagina 5 – La Russia si è messa sulla via dell’Iran in Siria – La Russia può impedire 
all’Iran di guadagnare in Siria. Bashar Assad preferisce coinvolgere Russia e Cina nella 
ricostruzione del Paese. 

 
Pagina 2 – Amman è diventata più vicina – I leader della Russia e della Giordania 
hanno tenuto i colloqui. 
https://rg.ru/2018/02/15/korol-iordanii-otmetil-liderskie-kachestva-putina.html  
Pagina 3 – Il sabotaggio dell’ordine – Alla conferenza di Monaco ci sarà una relazione 
sulla catastrofe. 
https://rg.ru/2018/02/15/miunhenskuiu-konferenciiu-pripugnuli-dokladom-o-katastrofe.html  

 
Pagina 1/6-7 – Negli interessi degli insediamenti futuri – A Sochi è partito il Forum 
russo degli investimenti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/16/5a85c5e89a79478cb1ac3c6f   
Pagina 4/5 – La vittoria ha diviso gli alleati – Perché non si placano i combattimenti in 
Siria.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/16/5a83fa169a79476fb19e3029  
Pagina 5 - La NATO ha completato i propri armamenti con due comandi nuovi – A 
quali soluzioni ha portato il vertice dell’Alleanza. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/16/5a855b6b9a79471d14668d5a  

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/5 – Un segnale televisivo per i giovani – Dmitriy Medvedev ha incaricato gli 
enti a riflettere sulla creazione di un nuovo canale televisivo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3549700 
Pagina 2 – Una fabbrica per i finanziamenti progettuali – Al Forum di Sochi vengono 
sviluppate le infrastrutture. 
https://www.kommersant.ru/doc/3549321 
Pagina 4 – Il procuratore dell’idea – Come Vladimir Putin ha attirato l’attenzione dei 
procuratori all’idea di guardare più attentamente Internet. 
https://www.kommersant.ru/doc/3549268 

 
Pagina 1/4 – I candidati a presidente stanno riflettendo sulle pensioni – I candidati 
alla poltrona numero uno sfruttano i fallimenti del potere. 
http://www.ng.ru/economics/2018-02-16/1_7174_pensia.html 
Pagina 1/3 – Yavlinskiy intende competere con Putin anziché con Sobchak – Il 
fondatore di “Yabloko” è passato a una retorica di sinistra, che il popolo accoglie 
favorevolmente. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-16/1_7174_yavlinsky.html    
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Pagina 3 – La legge sulle compagnie militari private è stata promessa già 
quest’anno – Un deputato della “Russia Unita” propone di assicurare ai volontari uno 
status ufficiale. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-16/1_7174_zakon.html  
Pagina 4 - Medvedev ha lanciato a Sochi “la fabbrica dei finanziamenti progettuali” – 
I funzionari aiuteranno a raccogliere 180 miliardi di rubli per sei progetti d’investimenti. 
http://www.ng.ru/economics/2018-02-15/4_7174_sochi.html  

 
 
 

Pagina 1/3 – La cortina caucasica – Il distretto militare meridionale sarà rinforzato da 
nuovi gruppi e mezzi moderni. 

 
Pagina 7-9 – Un uomo venuto da Internet – Come ha fatto Aleksey Navalny, blogger di 
Livejournal.com, a diventare in soli dieci anni proprietario di un proprio impero mediatico. 

 
Pagina 2-3 – Campagna a cinque tocchi – Il Cremlino ha lanciato il progetto per 
informare gli impiegati delle imprese industriali. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/16/5a83305a9a79475fe1120dfa  

 
Pagina 3 – Chiave per lo sviluppo – Dmitry Medvedev ha valutato la situazione 
economica in Russia. 
https://rg.ru/2018/02/15/reg-ufo/dmitrij-medvedev-ocenil-ekonomicheskuiu-situaciiu-v-
rossii.html 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Gli investitori arabi hanno trovato estrazioni in Russia – Il fondo Mubadala 
compra una quota in Gazpromneft-Vostok. 
https://www.kommersant.ru/doc/3549668  

 
Pagina 1/15 – Ananjev assesta il colpo di ritorno – L’ex dirigente e coproprietario di 
Promsvyazbank, Dmitrij Ananjev, ha dichiarato guerra alla Banca Centrale. È stato lui a 
presentare l’istanza contro il regolatore a nome della banca sanata. 
 

 
Pagina 8-9 – Kalashnikov è diventata privata per tre quarti – Rostec ha venduto il 26% 
del gruppo. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/16/5a8474b39a7947e5adcc450f 
Pagina 10 – Il debito del samurai – Gazprom pensa di emettere obbligazioni in yen. 
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https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/16/5a85791e9a79473a43a32b8f  
 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 
Pagina 7 – Donizetti, Quarenghi e Pietro il Grande: punto d’incontro, il festival a 
Bergamo – La kermesse lirica invernale in Italia si è svolta con un accento russo. 
 
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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