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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – Russia e Occidente sono rimasti in un’opposizione rispettosa – È 
terminata la Conferenza di Monaco. Il forum ha dimostrato che il confronto tra Russia e 
Occidente ormai è un dato di fatto: non c’è un contrasto duro come nei periodi post-
Crimea e gli assedi di Ilovaysk e Debaltseve ma nemmeno ci sono le speranze dell’anno 
scorso di migliorare i rapporti. 
https://www.kommersant.ru/doc/3553841 

Pagina 6 – Petro Poroshenko viene fatto marciare verso le dimissioni – Il presidente 
ucraino viene costretto a elezioni anticipate. 
https://www.kommersant.ru/doc/3553749   
Pagina 6 - La Russia minaccia di lasciare la NATO senza un suo rappresentante – 
Una fonte nella NATO ha detto a Kommersant che nel corso dei colloqui con Stoltenberg 
Lavrov ha lasciato intendere che Mosca sta considerando l’opzione di abbassare il livello 
della propria rappresentanza alla NATO. 
https://www.kommersant.ru/doc/3553846 
 

 
Pagina 1/5 – A Kiev c’è odor di nuovo Maidan – I sostenitori di Saakashvili chiedono le 
dimissioni di Poroshenko, mentre i radicali attaccano le rappresentanze della Federazione 
Russa. 
http://www.ng.ru/cis/2018-02-19/1_7175_ukraina.html 
Pagina 1/5 – Trump fa perdere “la traccia russa” – A Washington non c’è un consenso 
riguardo agli obiettivi e le conseguenze dell’intromissione del Cremlino nelle elezioni. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-19/1_7175_trump.html 
Pagina 1/2 – La Russia sta perdendo controllo sul Nord-Est della Siria – L’alleanza 
che si sta delineando tra Washington e Ankara mette a rischio il Turkish Stream. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-19/1_7175_siria.html   
Pagina 2 – I tedeschi stanno cercando nuovi ambiti di collaborazione con Mosca – 
La tutela dell’ambiente come piattaforma per una stretta collaborazione tra le imprese 
russe e tedesche. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-02-19/2_7175_red.html   
Pagina 5 – Il conflitto tra Russia e Occidente sta ricevendo nuova linfa – La 
conferenza di Monaco ha messo a nudo che Mosca e Wahington non accettano 
compromessi. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-19/5_7175_munich.html  

 
 
 
 

Pagina 2 – Gas in Occidente e in Oriente – All’incontro con il Presidente, il numero uno 
di Gazprom ha riferito della crescita delle esportazioni della produzione e dei progetti di 
conquista della Cina. 
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Pagina 3 – La ricerca della via di mezzo – Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, 
Sergey Lavrov ha invitato l’Unione Europea ad avere rapporti equilibrati con la Russia. 
Pagina 3 – Prevenire la catastrofe – Secondo molti politologi, l’attuale conferenza di 
Monaco è l’ultima conferenza pacifica. Commento di Aleksandr Rahr. 

 
Pagina 5-7 – I troll hanno eseguito – La giustizia americana ha contestato l’accusa ai 13 
partecipanti alla cospirazione contro gli USA. Tra di loro, l’esperto della cucina del 
Cremlino, l’imprenditore Prigozhin. 
Pagina 8 – Il vento orientale dei cambiamenti – I ministri della difesa dei Paesi NATO 
hanno concordato misure di rafforzamento della mobilità strategica per l’eventuale conflitto 
con la Russia. 
Pagina 9 – Non salvare i soldati Wagner – Il fatto di uno spostamento dell’aviazione 
strategica sulla Siria non poteva rimanere un mistero per l’amministrazione politico-militare 
sia americana che russa. 

 
Pagina 3 – Washington ha trovato la mano di Mosca – Gli USA accusano 13 russi e tre 
organizzazioni di interferenze nelle elezioni. 
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2018/02/19/751357-vashington-moskvi 

 
Pagina 5 – Russofobia legale – L’ufficio di Rossotrudnichestvo a Kiev devastato su 
ordine delle autorità ucraine. 
https://rg.ru/2018/02/18/ofis-rossotrudnichestva-v-kieve-razgromlen-po-zakazu-ukrainskih-
vlastej.html  
Pagina 5 – Il monito di Monaco – Lavrov rimprovera l’UE di remare contro la corrente 
della storia. 
https://rg.ru/2018/02/19/lavrov-otchital-es-za-zaplyvy-protiv-techeniia-istorii.html   

 
Pagina 2/3 – Minacce globali sempre maggiori – Gli esiti della conferenza sulla 
sicurezza di Monaco. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/19/5a87076a9a794721d6eedbb0 
Pagina 6/7 – 13 amici di Trump – Il Ministero della Giustizia USA accusa i russi di 
interferenze nelle elezioni presidenziali. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/19/5a87e7449a7947d36abadebe 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – La lingua tartara è diventata una lingua da manifestazione – Gli attivisti 
sono disposti a esprimersi anche in difesa dell’incarico di presidente della Repubblica. 
https://www.kommersant.ru/doc/3553751 
Pagina 4 – I fedeli sono stati massacrati dopo la messa – A Kizljar, cinque persone 
sono state uccise dal sostenitore dell’ISIS. 
https://www.kommersant.ru/doc/3553829  
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Pagina 2 – Candidati senza media – Studio sulla visibilità mediatica dei candidati. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/19/751356-smi-kandidatah-prezidenti  

 
Pagine 1/3 – La traccia di Kizljar porta all’ISIS – Khalil Khalimov, che ha sparato a 
parrocchiani ortodossi a Kizljar in Dagestan, sarebbe legato a una “cellula dormiente” 
dell’ISIS. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/19/5a898df69a7947a582ca539d  

ECONOMIA 

 
Pagina 1/9 – Oleg Deripaska ha deciso di non fare il presidente – Lascerà l’incarico di 
presidente di En+ e Rusal per occuparsi dello sviluppo del gruppo GAZ, compreso il 
partenariato strategico con VW. 
https://www.kommersant.ru/doc/3553800   
Pagina 10 – Riempire e superare l’America – La Russia si prepara a raggiungere un 
nuovo record mondiale per l’esportazione di grano. 
https://www.kommersant.ru/doc/3553772  

 
Pagina 1/12 – Galickij cede “Magnit” – Il fondatore delle rete di distribuzione lascia a 
compagnia; la sua quota del 29% verrà acquistata da VTB. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/18/751351-pochemu-galitskii  
Pagina 4 – Crescono appetito e debiti – I cittadini russi consumano indebitandosi così 
tanto da preoccupare Sviluppo economico e analisti della Banca Centrale. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/02/19/751358-rossiyan-rastut-dolgi  
Pagina 8/9 – Denis Manturov: abbiamo cercato di rispettare i decreti di maggio – 
Intervista al Ministro dell’Industria e Commercio Manturov: che aiuti darà lo Stato a settore 
automobilistico e retail. 
https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/02/19/751372-staralis-maiskimi-
ukazami  
Pagina 10 – In breve: Superjet – S7 potrebbe diventare il maggiore utilizzatore di 
SSJ100; la compagnia è pronta a ordinare 100 aerei in versione accorciata. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/19/751367-superdzhet-s7  

 
Pagina 1/12 – Cambiano i poli di “Magnit” – Perché VTB ha acquistato il 29,1% della 
rete di distribuzione. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/19/5a8697959a794734a78e8919  
Pagina 10 – Georgia al terzo posto – Il Servizio Federale Doganale rileva un aumento 
delle importazioni del vino dall’estero del 40% [Primi tre fornitori: Spagna, Italia, Georgia – 
per l’Italia una quota del 17,45% e 42,65 milioni di litri]. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/19/5a841e0f9a7947946b6e6c1a    
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Pagina 2 – Primi al mondo – Vladimir Putin ha incontrato il Capo di Gazprom Aleksej 
Miller in occasione del 25nnale della compagnia, e ha apprezzato il record di esportazioni 
di gas russo dell’anno passato. 
https://rg.ru/2018/02/16/putin-pozdravil-gazprom-s-iubileem.html  
Pagina 3 – Parliamo di debiti – Nell’ultima giornata del Forum di Sochi Consiglio dei 
Ministri e Governatori hanno parlato di rapporti tra i bilanci. 
https://rg.ru/2018/02/18/reg-ufo/kabinet-ministrov-i-gubernatory-obsudili-mezhbiudzhetnye-
otnosheniia.html  
Pagina 3 – Segnale di concordia – Verrà cambiato il sistema fiscale, verrà semplificato il 
controllo; sono gli accordi raggiunti tra Governo e business al termine del Forum di Sochi. 
https://rg.ru/2018/02/18/reg-ufo/na-chem-soshlis-vlast-i-biznes-po-itogam-investicionnogo-
foruma-v-sochi.html  
 
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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