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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – “Vogliamo tornare al buon vicinato con la Georgia, ma non a scapito 
degli interessi di Abkhazia e Sud Ossezia” – Il Vice-Ministro degli esteri Karassin parla 
di tutte le sfumature nei rapporti con Tbilisi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3528425 
 

 
Pagina 1 – Ramo d’olivo turco colpisce duro – La guerra in Siria assume un risvolto 
spiacevole per Russia, NATO e ONU che sono preoccupati per le vittime civili a seguito 
dell’avanzata delle truppe turche. 
http://www.ng.ru/armies/2018-01-25/1_7158_turkey.html 
Pagina 3 – Minaccia Nord Corea: troppo fumo poco arrosto – Sembra che Pyongyang 
non abbia missili capaci di raggiungere il territorio americano. 
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-01-25/3_7158_kartblansh.html 
Pagina 7 – L’ economia e’ piu’ importante di presunti pericoli russi e cinesi – 
L’agenda di Trump a Davos non corrisponde alle priorità della sua strategia di difesa 
nazionale. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-25/1_7158_usa.html 

 
Tillerson mette in campo il “fake” sulle armi chimiche – Con l’avvicinarsi del 
Congresso per il dialogo nazionale siriano (Sochi, 29-30 gennaio), Washington cerca 
sempre più di sabotare l’iniziativa e rallentare il processo di pacificazione tra le parti. 
https://rg.ru/2018/01/24/glava-gosdepa-ssha-reks-tillerson-zapustil-novyj-fejk.html 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Afflusso alle urne condicio sine qua non – Nella capitale parte il 29 gennaio 
e finisce appena due giorni prima della votazione la campagna di visite a catena a 
domicilio di ogni avente diritto al voto. A farlo saranno i dipendenti delle commissioni 
elettorali circoscrizionali. 
https://www.kommersant.ru/doc/3528789 
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Valerij Zorkin resterà Presidente della Corte Costituzionale – Il Presidente ha chiesto 
ai Senatori di ratificare altri sei anni di mandato. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/25/748887-zorkin-ostanetsya 

 
Squadre di sostegno – Prosegue al Comitato elettorale centrale la registrazione dei 
delegati dei candidati presidenziali Grudinin (Comunisti), Zhirinovskij (Liberal-democratici), 
Javlinskij (Jabloko) e Titov (Partito della crescita). 
https://rg.ru/2018/01/24/cik-prodolzhil-registraciiu-doverennyh-lic.html 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – Trecento milioni nel rubinetto – La Banca per lo sviluppo dei paesi BRICS 
ha approvato la concessione del credito di trecento milioni di dollari per 
l’ammodernamento delle reti di servizi comunali in Russia. L’importo dovrebbe bastare per 
rinnovare i sistemi di approvvigionamento dell’acqua in tre-cinque comuni da cinquecento 
mila abitanti. 
https://www.kommersant.ru/doc/3528694 
 

 
 

Cosa si dice a Davos delle future sanzioni USA – Il business russo è stanco di temere. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/25/748911-ustali-boyatsya 
Novak non crede che ci saranno prezzi alti su petrolio e estrazione di scisti  – La 
competitività della Russia sul mercato energetico è tema di discussione a Davos. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/24/748811-ne-verit-v-visokie-tseni-na-
neft 
Rosneft ed Eni negano la sospensione delle perforazioni nel Mar Nero – Eni aveva 
precedentemente dichiarato che avrebbe bloccato le trivellazioni congiunte con Rosneft a 
causa delle sanzioni. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/24/748858-eni-ostavila 
I turisti russi fanno incetta di tour per la Turchia – Le prenotazioni anticipate superano 
già i record del 2017. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/25/748899-turisti-skupayut-turtsiyu 

 
Sanzioni come guerra economica – Lo scopo principale delle sanzioni occidentali è 
quello di fare pressione sulla Russia per arrivare a un cambio di potere, come ha 
dichiarato l’Amministratore delegato di VTB Andrej Kostin al Forum economico di Davos. 
La pratica insegna però che in molti settori il loro peso ha breve durata. Settore energetico 
e informatica, per esempio, sono diventati più competitivi. 
https://rg.ru/2018/01/24/na-forume-v-shvejcarii-sankcii-sravnili-s-ekonomicheskoj-
vojnoj.html 
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Sessione “russa” a Davos – La macroeconomia è stabile, quindi è ora di passare a 
riforme di micro-livello; l’hanno dichiarato al Forum economico di Davos i delegati russi. La 
Russia è leader nel blockchain, e le sanzioni non sono poi così importanti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/25/5a68b4319a79473bf92479a7 
 

NOTIZIE SULL’ITALIA 

 
Una spiaggia per Roma – Guardando al successo di Parigi, le autorità romane intendono 
realizzare una spiaggia sulle rive del Tevere, coprendo di sabbia un’area di 10mila metri 
quadrati. 
https://rg.ru/2018/01/24/v-rime-naberezhnuiu-tibra-prevratiat-v-morskoj-kurort.html 
 
Fonti: 
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RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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