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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – Xi Jinping sta tagliando la Cina a propria misura – Il Paese approva il più 
grande pacchetto di emendamenti alla Costituzione. 
https://www.kommersant.ru/doc/3559209 
Pagina 2 – “Giocare con regole comuni conviene di più a noi che non agli altri 
Paesi” – Intervista al capo dipartimento dei negoziati commerciali del ministero 
dell’Economia Maksim Medvedkov sull’equilibrio degli interessi della Federazione Russa 
nella WTO. 
https://www.kommersant.ru/doc/3558907 
Pagina 5 – Strasburgo ha provveduto alla salute dei detenuti russi – La CEDU ha 
assegnato pagamenti per i reclami di mancata assistenza medica. 
https://www.kommersant.ru/doc/3558914   
Pagina 6 – “Manterremo le sanzioni quale strumento di avvicinamento delle parti del 
conflitto ucraino” – Intervista al ministro degli Esteri portoghese sulla vicinanza di Mosca 
e Lisbona e la crisi tra Russia e UE. 
https://www.kommersant.ru/doc/3558865  

 
Pagina 1/7 – Il potere supremo in Cina non avrà più limite di tempo - Xi Jinping 
rimarrà presidente della RPC per almeno due quinquenni.  
http://www.ng.ru/world/2018-02-27/1_7180_china.html 
Pagina 8 - New START è diventato ostaggio del confronto tra Mosca e Washington – 
Occorre che la Russia prolunghi il trattato di Praga? Non c’è una risposta univoca. 
http://www.ng.ru/armies/2018-02-26/8_7180_snv3.html  

 
 
 
 

Pagina 2 – Disponibilità al divorzio – Kiev e Donbass hanno convenuto di ritirare gli 
armamenti da Stanytsia Luhanska 
Pagina 5 – I rapporti più solidi – Oggi Russia e Turchia non solo coesistono in pace ma 
stanno anche sviluppando il tipo più solido dei rapporti internazionali noti all’umanità – 
quelli nell’ambito dell’energia. 

 
Pagina 3 – Pausa per la Russia in Siria – Apertura di un corridoio umanitario ogni giorno 
dalle 9.00 alle 14.00. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/27/752082-koridor-v-prigorode-damaska 
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Pagina 7 – Una pausa necessaria per tutti – Shoigu ha parlato del corridoio umanitario 
da Ghouta Est.  
https://rg.ru/2018/02/26/shojgu-rasskazal-ob-otkrytii-gumanitarnyh-koridorov-iz-vostochnoj-
guty.html  
Pagina 8 – Il Nord incontra il Sud – Colloqui tra le due Coree; per il momento non è 
chiaro se Washington e Pyongyang riusciranno ad abbandonare la retorica aggressiva.  
https://rg.ru/2018/02/26/kndr-i-iuzhnaia-koreia-proveli-peregovory-za-zakrytymi-
dveriami.html  

 
Pagina 6 – Angela Merkel circonda il Consiglio dei Ministri – Al congresso della CDU 
la Cancelliera richiama a un rinnovamento dell’Europa e a un rafforzamento dei processi di 
integrazione. I presenti hanno appoggiato la coalizione con l’SPD e hanno approvato 
l’eventuale erede alla carica di Segretario Generale del partito, il Primo Ministro della 
Saarland Annegret Kramp-Karrenbauer. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/27/5a93eee89a794751d957d3a9  

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 – Sobchak attacca Putin e difende Khodorkovsky – Al candidato liberale 
alla presidenze tocca dimostrare continuamente di non essere un progetto del Cremlino. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-27/1_7180_sobchak.html   

 
 
 

Pagina 1/5 – Amnistia per la piccola impresa – Al ministero delle Finanze sono disposti 
a esentare gli imprenditori dalle sanzioni per le imposte non versate. 

 
Pagina 2 – Messaggio dal candidato – Il Cremlino conferma il carattere pre-elettorale 
del messaggio del Presidente al Parlamento. Secondo Jabloko è una violazione della 
legge. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/27/752080-putinu-otkazatsya-ot-
poslaniya  

 
Pagina 1/4 – Condanna alla riduzione – Il Governo appoggia la riforma del processo 
penale.  
https://rg.ru/2018/02/26/pravitelstvo-rossii-podderzhalo-reformu-sudebnogo-processa.html  
Pagina 3 – Paesi e continenti – Il Comitato elettorale centrale ha riferito sul voto dei russi 
all’estero.  
https://rg.ru/2018/02/26/v-centrizbirkome-rasskazali-o-golosovanii-rossiian-za-
rubezhom.html  
Pagina 4 – Il gelo guida i prezzi – Esportazioni record di gas russo verso l’Europa.  
https://rg.ru/2018/02/26/postavki-gaza-iz-rossii-v-evropu-pobili-rekord.html  
Pagina 6 – Carico sigillato – Verrà creato dal 1° luglio 2018 il “corridoio verde” per le 
merci in transito attraverso la FR, con sigillo elettronico di navigazione.  
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https://rg.ru/2018/02/26/dlia-tranzitnyh-perevozok-budet-sozdan-zelenyj-koridor.html  

 
Pagina 2/3 – Un milione di russi vuole cambiare le urne – Il numero di russi che ha 
scelto di votare anticipatamente fuori sede entri il 26 febbraio è stato di 1,16 milioni. Il voto 
a distanza semplificato aumenta l’affluenza ma non esclude brogli, dicono gli esperti. 
https://www.rbc.ru/politics/27/02/2018/5a93e64c9a794747da68b1ea  

ECONOMIA 

 
Pagina 1/9 – Campione di antracite depurata – Evraz rinforzerà le posizioni nel mercato 
del carbone grazie alla Sibuglemet. 
https://www.kommersant.ru/doc/3559135 

 
Pagina 1/6 – Ucraina tornerà ad acquistare gas russo – Kiev non rinuncia a forniture 
europee. 
http://www.ng.ru/cis/2018-02-27/1_7180_ukraina.html  

 
Pagina 10 – Venditori dell’aiuto statale – VTB è riuscita a godere due volte dell’aiuto 
statale: nel 2015 aveva ottenuto obbligazioni federali e aumentato il capitale, e ora le ha 
rivendute ottenendo ricavi che nessuno si aspettava. 
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/27/752092-vtb-gospodderzhkoi  
Pagina 11 – Gazprom innalza l’asticella – Gazprom raddoppia le previsioni di crescita 
delle estrazioni per il 2025; la domanda di gas aumenterà sia in Russia che all’estero. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/27/752094-gazprom-udvoil-prognoz-
rosta   

 
Pagina 1/8 – Bashneft e Lukoil liquidano 16 miliardi – Rosneft decide di liquidare la JV 
di Bashneft e Lukoil nello Jamalo-Nenets; a compagnia aveva investito 16 miliardi, ma 
senza trovare petrolio. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/27/5a8ea9ca9a7947dc244fd11a 

 
Pagina 1/6 – Con un solo click – Da Kaliningrad a Vladivostok, il sistema di acquisti 
statali passa al formato elettronico. 
https://rg.ru/2018/02/26/rachik-petrosian-popravki-pozvoliat-biznesu-effektivnee-
zashchishchat-prava.html  
Pagina 2 – Proroga per il latte – La Russia rinvia il divieto di importazione di latte dalla 
Bielorussia. 
https://rg.ru/2018/02/26/rf-otlozhila-zapret-na-vvoz-molochnoj-produkcii-iz-belorussii.html   

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 
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Pagina 3 – Il fronte anti-sanzioni – La coalizione italiana del centrodestra solleverà a 
Bruxelles la questione della cancellazione di restrizioni nei confronti di Mosca. 
 
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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