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CASO DOPING E CIO 

 
Pagina 1/3 – Tutti con il CIO – Rio 2016 fuori dalla politica. 
Pagina 2 – “Trappole dappertutto” – Che rischi comporta per gli atleti russi la decisione 
del CIO. 
Pagina 4 – Il doping non ostacola gli sponsor – Nessun partner del Comitato Olimpico 
russo ha rescisso i contratti. 
Pagina 5 – Come cambierà lo sport russo dopo lo scandalo del doping. 

 
Pagina 1/12 – La Russia resta in gioco – Evitata la squalifica dalle Olimpiadi. 
 

 
Pagina 1/6 – Accesso alle Olimpiadi a condizioni umilianti – La decisione del CIO si 
basa su un doppio standard: sportivo e politico. 
 

 
Pagina 2 – “Nello sport non deve aver spazio nessun tipo di doping” – Il Presidente 
Putin propone la creazione di una commissione indipendente. 
Pagina 8 – La Russia andrà a Rio – Il CIO ammette i nostri atleti ai Giochi, ma parte di 
loro potrebbe essere allontanata dalle Federazioni sportive. 

 

 
Pagina 1/6 – Compromesso olimpico [editoriale della redazione]. 

 
POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – La Savchenko passa contro Poroshenko – La Deputata della Camera Alta 
è pronta a diventare Presidente e a realizzare il piano di pace nel Donbass. 
Pagina 2 – Gli attentati in Baviera testimoniano dell’impotenza della autorità 
tedesche – La radicalizzazione dei giovani è una minaccia sempre maggiore per il Paese. 
Pagina 2 – Le autorità turche promettono di estirpare il “cancro Gulen”. 
Pagina 2 – Washington mette in scena la carta ucraina – A differenza del Baltico, nella 
regione del Mar Nero c’è un rischio reale che inizi un grosso conflitto. 
 

 



Pagina 1/4 – “Le opposizioni possono portare a una seconda “crisi dei missili”” – 
Intervista a Konstantin Kosachev [Presidente del Compitato Affari Esteri del Consiglio 
Federale, ndt] sui sogni di Erdogan, sulle elezioni USA e sulla decisione del CIO. 
Pagina 2 – Osservatori russi invitati alle elezioni presidenziali USA. 
Pagina 6 – Guardare in faccia le minacce [commento della politologa E. Pimenova 
sull’attentato di Monaco]. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Posta senza raggi X – Il “pacchetto Jarovaja” è in vigore, ma per il momento 
non è operativo. 
 

 
Pagina 3 – Maschere di Putin vietate – La Corte Costituzionale permette di punire chi 
manifesta con il volto interamente coperto. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 8 – Petrolio attraverso l’Atlantico – L’export dagli USA all’Europa diventa 
redditizio. 
Pagina 12 – Grandi speranze per la piccola impresa – Gli imprenditori attendono la 
ripresa del mercato. 
Pagina 14 – Rosneft perdona il Governo – Perché la compagnia petrolifera ha deciso di 
non riprendere 60 miliardi di rubli dal bilancio. 
 

 
Pagina 1/9 – Nord Stream 2 bloccato in Polonia – Varsavia potrebbe privare il progetto 
dei partner stranieri. 
Pagina 1/8 – Nuove riserve per la piccola impresa – La Banca Centrale incentiverà il 
credito grazie alle agevolazioni. 
Pagina 9 – Alla piattaforma resta un profitto – Il Ministero delle Finanze non vuole 
nuove agevolazioni per le compagnie oil&gas. 
 

 
Pagina 4 – Alta velocità legata al bilancio – Nel progetto della linea Mosca-Kazan la 
Russia pagherà per i progressi tecnologici di Cina e Germania. 
Pagina 4 – La svalutazione del rublo non aiuta il turismo in Russia – Gli europei 
rimandano i viaggi in Russia a tempi migliori. 
 

 
Pagina 5 – Il Caucaso del Nord conta di avere 5 milioni di turisti all’anno – La 
Regione attira i villeggianti con il mare, le località sciistiche e i monumenti antichi. 



 

 
Pagina 4 – Un concorrente per Kudrin – Vladimir Putin dà mandato di studiare una 
“strategia di crescita”, un programma alternativo alle idee di Alkesj Kudrin. Alla vigilia delle 
elezioni la lotta di idee si fa più aspra. 
Pagina 10 – La Polonia teme Gazprom – L’antitrust polacco ritiene che Nord Stream 2 
possa limitare la concorrenzialità sul mercato del gas. 
Pagina 11 – In Russia cresce l’export agroalimentare – Nell’anno agrario conclusosi la 
“Rif” di Petr Khodikin, leader per esportazioni di frumento, ha quasi raddoppiato le 
forniture. “Juzhnyj centr balza dalla 13ma alla quarta posizione. 
Pagina 19 – I tour per la Turchia non attraggono – I tour operator riprendono a vendere 
viaggi per la Turchia, ma per ora i russi non reagiscono con grosso entusiasmo. 
 

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/) 
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