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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/3 – Generale del servizio urgente – Il comandante in capo dell’Aeronautica 
Militare Sergey Surovikin potrebbe essere trasferito di nuovo in Siria. 
https://www.kommersant.ru/doc/3555026 

Pagina 1/8 – Manuale di aggiramento – USA, Australia, India e Giappone stanno 
cercando un’alternativa al “Belt and Road” cinese. 
https://www.kommersant.ru/doc/3555081    
Pagina 6 – La Germania incombe sul regime senza visti tra la Georgia e l’UE – Il 
comportamento dei cittadini georgiani ha destato preoccupazione a Berlino. 
https://www.kommersant.ru/doc/3554901  
Pagina 6 - Presidentocrazia per l’Ucraina – Gli esperti hanno descritto quattro scenari 
dello sviluppo del Paese fino al 2027. 
https://www.kommersant.ru/doc/3555115  
 

 
Pagina 1/2 – Mosca non ha sostenuto l’ingresso delle truppe di Assad ad Afrin – Il 
cambio del comando russo in Siria è legato a una nuova tappa di lotta di Damasco e dei 
suoi alleati contro i gruppi filoamericani. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-21/1_7177_afrin.html 
Pagina 1/5 – L’Ucraina si sta preparando ai processi all’Aia – Kiev vuole punire Mosca 
per la Crimea e il Donbass. 
http://www.ng.ru/cis/2018-02-21/1_7177_ukraina.html 
Pagina 2 – I gruppi criminali e i rifugiati georgiani hanno messo in allerta la 
Germania – Tbilisi ha avuto un ammonimento dall’Unione Europea. 
http://www.ng.ru/cis/2018-02-20/2_7177_georgia.html  
Pagina 6 - Israele costringe la Russia a cambiare la politica siriana – Il rivale 
regionale dell’Iran sta incrementando gli aiuti agli oppositori di Assad. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-20/6_7177_israel.html  

 
 
 
 

Pagina 2 – Da Afrin a Kiev – Vladimir Putin ha discusso con il Consiglio di Sicurezza la 
situazione in Siria e in Ucraina. 

 
Pagina 5-7 – La disfatta – Che cosa è successo veramente nella provincia siriana di Deir 
el-Zor e quali conclusioni ne possono trarre i militari russi e americani. 
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Pagina 5 – La Kamchatka abbevererà la Cina – L’Estremo Oriente inizia a esportare 
acqua potabile in Asia. 
https://rg.ru/2018/02/20/reg-dfo/dalnij-vostok-nachinaet-eksportirovat-pitevuiu-vodu-v-
aziiu.html 
Pagina 8 – 180 anni di amicizia - Russia e Serbia festeggiano i 180 anni dallo 
stabilimento di relazioni diplomatiche. Articolo dei ministri degli Esteri dei due Paesi. 
https://rg.ru/2018/02/21/rossiia-i-serbiia-otmechaiut-180-letie-ustanovleniia-
dipotnoshenij.html  
Pagina 8 - Kiev ha rinunciato alle trattative – Le autorità ucraine non vogliono portare 
avanti un dialogo sui peacemakers con Donetsk e Lugansk. 
https://rg.ru/2018/02/20/kiev-otkazalsia-vesti-dialog-o-mirotvorcah-s-doneckom-i-
luganskom.html  

 
Pagina 8 – Donald Trump affronta l’emendamento – Il presidente USA ha accettato di 
irrigidire i controlli sulla vendita di armi. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/21/5a8bf4389a794742cab148d6 
Pagina 9 – Come salvare il sistema del controllo sulle armi nucleari – Soltanto misure 
decise di de-escalation possono cambiare la situazione, ed è negli interessi di Mosca 
ancor più che di USA e dei Paesi NATO. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/21/5a8bf1389a79474081914794 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Sponsor scelti – Il candidato a presidente Ksenia Sobchak ha nominato 
alcuni suoi sponsor. Secondo il politologo Evgeny Minchenko, non sapremo mai i nomi di 
quelli più importanti. 
Pagina 3 – Tribunale sull’istruttoria – Il presidente della Corte Suprema Vyacheslav 
Lebedev ha appoggiato l’idea dei difensori dei diritti umani di introdurre l’istituzione dei 
giudici istruttori. 
Pagina 7- Se c’è vita dopo Putin – La popolazione teme una guerra mondiale più della 
povertà e la prepotenza delle autorità più della morte. Commento di Andrey Kolesnikov. 

 
Pagina 2 – Perché il Partito Comunista non otterrà dibattiti con Putin – Un dibattito 
pubblico con un altro politico non darà al presidente punti in più. Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-02-21/2_7177_red.html  

 
Pagina 2 – Un attentato di montaggio rapido – I tragici eventi di Kizljar illustrano la 
nuova tattica del “terrorismo individuale” scelta dall’ISIS. Ma le forze dell’ordine si rifiutano 
di crederci. 
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Pagine 2/3 – Il gruppo mediatico di sostegno finanziario – Ksenia Sobchak ha 
nominato i propri sponsor. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/21/5a8ac31e9a79472cc29147da  
Pagina 3 - Liberazione senza assoluzione – La Corte Suprema ha tirato le somme del 
2017.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/21/5a8bc7c29a79470b82780b67 

 
 
 

Pagina 1/2 – Scudo non nucleare di Mosca – La difesa antimissilistica della capitale 
russa sarà rinforzata con i missili modernizzati Nudol. 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 1/11 – Rosneft estrarrà gas da Gazprom – Le società hanno firmato un contratto 
per un minimo di 5 miliardi di metri cubi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3555083    

 
Pagina 1 – Deripaska è pronto alla roulette russa – Il coproprietario di Norilsky Nikel, la 
UC Rusal di Oleg Deripaska, è pronta a lanciare la roulette russa cpm Vladimir Potanin. 
L’imprenditore è ancora scontento del modo in cui viene amministrato Norilsky Nikel. 
Pagina 11 – “Blagosostoyanie” lascerà il ponte – “Mostotrest” torna da Arkadiy 
Rotenberg: il proprietario attuale teme sanzioni. 
  

 
Pagina 1/13 – La roulette di Norilsk – Oleg Deripaska e Vladimir Potanin si stanno 
preparando a misure estreme. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/21/5a8c57169a79472a24e84a09   
Pagina 15 – L’appetito dell’Egitto ha superato quello della Cina – Le esportazioni di 
prodotti alimentari russi nella Repubblica Araba hanno raggiunto $1,74 miliardi. 
 
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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