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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – Questione di particolare importanza – Alle trattative con l’Iraq è stata 
discussa la situazione con i contratti curdi di Rosneft. 
https://www.kommersant.ru/doc/3559877 
Pagina 6 – All’Europa è stata dichiarata la guerra turco-curda – La Repubblica Ceca 
ha negato ad Ankara l’estradizione del leader dei curdi siriani. 
https://www.kommersant.ru/doc/3559799 
Pagina 6 – In Siria non ha tenuto la pausa – Il cessate il fuoco nella Ghouta Orientale 
non viene osservato. 
https://www.kommersant.ru/doc/3559876  

 
Pagina 1/4 – Mosca è costretta a pagare per tenere soldi in Occidente – Le riserve 
della Federazione Russa sono state investite in asset esteri con redditività negativa. 
http://www.ng.ru/economics/2018-02-28/1_7181_money.html  
Pagina 1/2 – Milioni per la lotta alla propaganda russa – Il Dipartimento di Stato e il 
Pentagono hanno inventato un modo per contrastare la disinformazione dall’estero. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-27/1_7181_propaganda.html 
Pagina 3 – Volevano mettere lo stesso rastrello sotto i piedi di Mosca – La risoluzione 
per la tregua in Siria approvata dal Consiglio di Sicurezza ONU potrebbe avere di nuovo 
un risultato nullo. 
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-02-28/3_7181_kartblansh.html  
Pagina 5 - Per il Donbass si prevedono combattimenti di bassa intensità – La 
delegazione ucraina a Minsk presenterà alle parti del negoziato le norme della nuova 
legge sullo “Stato aggressore”. 
http://www.ng.ru/cis/2018-02-27/5_7181_donbass.html  

 
Pagina 8/9 – Silvio Berlusconi: “Nella cabina elettorale Dio ti vede, Stalin no” – Dopo 
le elezioni del 4 marzo il leader di Forza Italia ed ex Primo Ministro italiano potrebbe 
tornare sulla grande scena politica [traduzione da articolo del Financial Times]. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/28/752218-berluskoni-bog-vidit  

 
Pagina 7 – Arderà il fuoco? – Il Santo Sepolcro è chiuso da tre giorni, e intanto si 
avvicina la Pasqua. I rappresentanti delle comunità religiose promettono di proseguire 
nello “sciopero” finché non giungeranno dalle autorità municipali segnali positivi sulla 
revisione delle politiche fiscali. 
https://rg.ru/2018/02/27/pochemu-zakryli-hram-groba-gospodnia-v-ierusalime.html  
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Pagina 8 – Senza scadenze ragionevoli – Il prolungamento del governo di Xi JinPing è 
un segnale che la Cina è seriamente intenzionata a dare l’assalto ai vertici globali 
[commento di F. Lukjanov, Consiglio politiche estere e della difesa].  
https://rg.ru/2018/02/26/kndr-i-iuzhnaia-koreia-proveli-peregovory-za-zakrytymi-
dveriami.html  
Pagina 8 – L’Europa batte i denti – Freddo anomalo e imponenti nevicate nel Vecchio 
Continente. In Italia grandi sforzi per tutelare i senza tetto.  
https://rg.ru/2018/02/27/v-staryj-svet-prishli-anomalnye-holoda-i-moshchnye-
snegopady.html  

 
Pagina 2/3 – “Curatore” di diplomatici e di valigie – RBK racconta i nuovi particolari 
sulla consegna di 400 kg di cocaina dall’Argentina alla Russa. Il supposto organizzatore 
Andrej Kovalchuk si definiva “curatore” dei diplomatici per conto dei servizi segreti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/28/5a9566069a7947633f684a5e  
Pagina 4/5 – I combattenti hanno respinto la pausa – La popolazione di Ghouta Est 
non ha potuto sfruttare il corridoio umanitario. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/28/5a953c809a794730ac93a718  

POLITICA INTERNA  
 

 
 
 

Pagina 1/3 – I diplomatici sono fuori dai sospettati – “Il caso cocaina” all’Ambasciata 
russa in Argentina non comporterà controlli straordinari delle missioni russe all’estero. 

 
Pagina 1/4 – Messaggio sulla successione – Vladimir Putin riferirà cosa attendersi dal 
nuovo mandato presidenziale. Non spaventerà gli elettori con le riforme. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/28/752207-o-chem-putin  
Pagina 3 – Antisemitismo ai piani alti – Secondo gli esperti i politici russi tradiscono 
sempre più spesso inclinazioni antisemite. 

 
Pagina 1/3 – Rashkin non aspetta, si prepara – Dopo le elezioni presidenziali nel Partito 
Comunista può iniziare la lotta per la leadership. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-28/1_7181_rashkin.html  
Pagina 3 – Sobchak, Navalny e Khodorkovsky si uniranno a Pietroburgo – 
L’opposizione sta preparando in anticipo un progetto congiunto per vincere alle elezioni 
municipali. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-28/3_7181_sobchak.html 

 
  

ECONOMIA 

 
Pagina 9 – Gazprom lotterà con il carbone – Il record di esportazioni di gas in Europa, 
raggiunto l’anno scorso, potrebbe essere battuto. 
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https://www.kommersant.ru/doc/3559843  

 
Pagina 11 – Investitori più importanti dello Stato – VTB aumenta i dividendi dovuti agli 
investitori, mentre i pagamenti allo Stato resteranno gli stessi. 
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/27/752193-vtb-investoram  
Pagina 12 – L’Europa cede il petrolio alla Cina – Le esportazioni di petrolio russo 
all’Europa calano, ma crescono quelle dirette in Cina. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/27/752171-v-evrope-rossiiskuyu-neft  

 
Pagina 1/4 – Lavoro va in banca – Le grosse banche d’investimento europee ampliano il 
personale, mentre in Russia la tendenza è opposta.  
https://rg.ru/2018/02/27/v-rossii-prodolzhilis-sokrashcheniia-personala-v-bankovskom-
sektore.html  
Pagina 2 – Reattori internazionali – Vladimir Putin ha ascoltato i rapporti sui successi nel 
settore dell’atomo e del carbone. Il Direttore di Rosatom Likhachev ha parlato di progetti di 
costruzione di nuove rompighiaccio e ha proposto la creazione di un’assemblea 
internazionale tra i leader per discutere di formazione quadri.  
https://rg.ru/2018/02/27/putin-obsudil-s-glavoj-rosatoma-investprogrammu-kompanii.html  
Pagina 2 – Le automobili non vogliono calare – Il Consiglio dei Ministri elabora la 
strategia di sviluppo dell’industria automobilistica fino al 2025.  
https://rg.ru/2018/02/27/medvedev-prizval-gotovitsia-k-usileniiu-konkurencii-v-
avtoprome.html  

 
Pagina 1/6 – Grossi contributi per la piccola impresa – Il Ministero delle Finanze rende 
pubbliche le norme di pagamento dei contributi assicurativi per gli imprenditori individuali, 
che quest’anno aumenteranno. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/28/5a95720a9a79477376e4aa04  
Pagina 1/3 – Altri 645 milioni per crescere – Il DG di Russian Helicopters Andrej 
Boginskij ha annunciato il termine della costruzione del centro di collaudo nel 2018. Il 
costo complessivo supera i 2,6 miliardi di rubli. 
https://www.rbc.ru/politics/28/02/2018/5a9327e89a794790c5128c95  
Pagina 9 – Cosa frena la crescita economica in Russia – La debole crescita economica 
russa non è legata a un defici di strutture o a una struttura istituzionale insufficiente, ma al 
baso livello tecnologico della produzione [commento di M. Uzjakov, RAN]. 
https://www.rbc.ru/politics/28/02/2018/5a9327e89a794790c5128c95  
 
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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