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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – Prevenuto vuol dire armato – Russia e USA non vogliono più ridurre i 
propri arsenali nucleari. 
https://www.kommersant.ru/doc/3560556 

Pagina 6 – Hanno ricordato al Consiglio dei Diritti Umani ONU alcuni obblighi – 
Sergey Lavrov ha invitato a non politicizzare l’organismo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3560274 
 

 
Pagina 1/7 – Trump viene spinto verso una risposta decisa a Mosca – Il Congresso e 
gli Enti militari americani chiedono di punire più fortemente la Federazione Russa per 
l’interferenza nelle elezioni. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-21/1_7177_afrin.html 
Pagina 1/6 – Poroshenko ha chiesto dei poteri in più – Il presidente ucraino avochera’ 
direttamente a sé tutti i dicasteri della forza armata. 
http://www.ng.ru/cis/2018-02-28/1_7182_ukraina.html 
Pagina 5 – I cento giorni dell’ambasciatore Yoon-keun Woo – Il nuovo capo missione 
della Repubblica di Corea ha definito le priorità del lavoro in Russia. 
http://www.ng.ru/world/2018-03-01/5_7182_posol.html  
Pagina 7 – Perché non è possibile “L’esercito europeo” – Berlino non è capace di 
sfruttare gli esiti della Brexit. 
http://www.ng.ru/world/2018-03-01/5_7182_posol.html 

 
 
 
 

Pagina 1/3 – Giochi da spia di Müller – La commissione del procuratore speciale Robert 
Müller, che sta investigando i fatti della cosiddetta “interferenza russa” nelle elezioni 
presidenziali negli USA, potrebbe muovere delle accuse nei confronti dei funzionari della 
Federazione Russa. 
Pagina 2 – Una politica con un carattere sportivo – Vladimir Putin ha tenuto colloqui 
con il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e ha premiato gli atleti olimpici russi. 

 
Pagina 5 – All’Italia serve una rinascita – L’economia italiana non sa più crescere. La 
produttività cala, l’eccessiva burocrazia e il malcostume radicato ostacolano il business 
[traduzione da articolo del Financial Times]. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/28/752218-berluskoni-bog-vidit  
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Pagina 8 – Berlusconi sospeso invano – Alle elezioni italiane è prevedibile una vittoria 
del centrodestra. 
https://rg.ru/2018/02/28/sociologi-predskazali-partii-berluskoni-pobedu-na-vyborah-v-
italii.html  
Pagina 2 – Vienna sceglie Mosca – Colloqui al Cremlino tra i leader di Russia e Austria. 
https://rg.ru/2018/02/28/lidery-rossii-i-avstrii-nachali-peregovory-v-kremle.html  
Pagina 3 – Lo standard è uno solo – A Ginevra il Ministro Lavrov ricorda che non ci 
sono terroristi “buoni”. 
https://rg.ru/2018/02/28/lavrov-nedopustimo-delit-terroristov-na-horoshih-i-plohih.html  
Pagina 8 – Xi più forte – Le autorità USA riconoscono ai vertici cinesi il diritto di decidere 
cosa sia meglio per i cittadini della Repubblica popolare cinese. 
https://rg.ru/2018/02/28/ssha-priznali-za-kitaem-pravo-reshat-chto-luchshe-dlia-zhitelej-
knr.html  
Pagina 8 – Basilica aperta – Prova di forza delle chiese cristiane di Gerusalemme; il 
conflitto finanziario non è scomparso, è solo temporaneamente congelato. 
https://rg.ru/2018/02/28/hram-groba-gospodnia-v-ierusalime-otkryli-posle-treh-dnej-
protesta.html  

 
Pagina 1/4 – Promozione olimpica – Il 28 febbraio il CIO ha reintegrato il Comitato 
Olimpico Russo tra i propri membri, dopo la sospensione del 5 dicembre. Sei domande di 
RBK sull’accaduto. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/01/5a96d1039a794780d4ab9805  
Pagina 8 – Kiev e la lingua – La Corte Costituzionale ucraina ha riconosciuto come 
incostituzionale la legge che dà alla lingua russa lo status di lingua regionale. Di fatto non 
tutelava i cittadini russofoni, ma secondo gli esperti la revoca lascia il russo in un “vuoto” 
giuridico. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/01/5a96ac939a794744e93424f9  
Pagina 9 – Giovane e svelto – Dopo i colloqui del 28 febbraio con il Cancelliere austriaco 
Kurz, il Presidente Putin ha ammesso l’eventualità di dispiegamento di forze i 
peacekeeping al confine russo-ucraino. I due leader hanno parlato anche di Siria e di 
rapporti tra Mosca e UE. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/01/5a96d8fd9a79470554753ea2 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Dibattiti extra formato – I candidati alle presidenziali discutono sui modi di 
aggirare il regolamento previsto per i dibattiti televisivi. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/28/752346-sobchak-zhirinovskii-i-
grudinin  
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Pagina 2 – Non c’è da aspettare – Dmitrij Medvedev ha valutato la realizzazione dei 
progetti prioritari.  
https://rg.ru/2018/02/28/dmitrij-medvedev-ocenil-realizaciiu-prioritetnyh-proektov.html  

 
Pagina 2 – La campagna altrui non piace ai candidati – I candidati alle presidenziali 
lamentano sempre più spesso presso il Comitato elettorale centrale infrazioni alle norme 
sulla propaganda. Solo dalle squadre di Putin, Baburin e Titov non giunge nessuna 
recriminazione. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/01/5a9572689a794773ce28de5d  
Pagina 3 – Designazione in prima persona – Il Ministero dell’Interno dovrà fare 
particolare attenzione ai reati contro i minori, all’estremismo e ai diritti degli imprenditori; 
l’ha dichiarato il Presidente Putin al Collegio del Dicastero. Secondo un esperto queste 
dichiarazioni rischiano di essere percepite come “rituali”. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/01/5a96b30b9a7947510355f102  

 
ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Le Dogane devono scordarsi i soldi – Il Servizio Doganale è fermo al 
passato, secondo gli esperti del Centri elaborazioni strategiche di Kudrin. Bisogna 
cambiare il sistema, dare accesso più rapido alle merci e solo dopo effettuare la maggior 
parte dei controlli. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/03/01/752364-tamozhennie-protseduri  
Pagina 12 – Il peggio è passato per l’industria dell’auto – Il Governo non vede rischi di 
chiusura per le industrie automobilistiche e spera in un ritorno delle grandi marche in 
Russia. 
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2018/03/01/752376-zakritiya-avtozavodov  

 
Pagina 2 – Dove c’è luce c’è rete – Il Ministro delle Telecomunicazioni Nikolaj NIkiforov 
ha parlato di sviluppo dell’economia digitale.  
https://rg.ru/2018/02/28/nikiforov-vysokoskorostnoj-mobilnyj-internet-uzhe-dostupen-70-
rossiian.html  

 
Pagina 10 – Europa in difesa dei dati – Entrano in vigore nell’UE nuove norme di 
protezione dei dati personali ottenuto sul territorio comunitario, e tutte le compagnie che 
lavorano con essi dovranno rivedere i propri regolamenti. RBK spiega come dovrà 
prepararsi a ciò il business russo. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/03/01/5a96b5fb9a7947568a1c8679  
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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