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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 7 – Sdoppiamento dei curdi – A fronte dell’azione offensiva dei turchi nel Nord 
della Siria i curdi dovranno scegliere fra due possibilità: andare a parlare con Damasco o 
continuare a fidarsi degli americani. 
https://www.kommersant.ru/doc/3529374 
 

 
Pagina 1 – Carta siriana sotto l’egida ONU, ma gli autori sono russi – Ai delegati del 
Congresso del dialogo nazionale siriano, in programma a Soči dal 29 al 30 gennaio, 
Mosca intende proporre il proprio progetto di un Comitato per la riforma costituzionale, lo 
ha anticipato il leader della piattaforma di Mosca dell’opposizione siriana Kamil Jalil. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-26/1_7159_reform.html 
Pagina 5 – Asso nella manica – Wolker e Surkov si rivedono a Dubai. Il precedente 
colloquio, secondo le parole dell’inviato americano, è stato un passo indietro. Alla viglia 
della pubblicazione della famosa “lista nera” degli amici di Putin, in programma in America, 
forse c’è da aspettarsi una svolta. 
http://www.ng.ru/cis/2018-01-26/5_7159_donbass.html 
Pagina 6 – La questione curda spacca la NATO – Damasco ha perso ogni possibilità di 
tornare al controllo del Nord della Siria. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-26/6_7159_siria.html 
Pagina 6 – Nuove sanzioni USA contro la Corea del Nord – Pechino e Mosca rigettano 
le restrizioni che non siano autorizzate dall’ONU. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-26/6_7159_usa.html 
 

 
Il CIO rivela i criteri per il mancato accesso dei russi alle Olimpiadi – La lista finale 
degli ammessi ai Giochi sarà ratificata il 27 gennaio. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/25/748960-mok-raskril 

 
Vecchie discussioni – Le visioni sul futuro non coincidono a Davos. Ieri ha parlato 
Theresa May, oggi è atteso il discorso programmatico di Trump; nei giorni scorsi hanno 
parlato di protezionismo e globalizzazione Merkel e Macron, così come i leader di Cina, 
Italia, Canada, India. Mancava il Presidente della Commissione Europea Juncker poiche’ 
malato. 
https://rg.ru/2018/01/25/gosti-davosskogo-foruma-razoshlis-vo-vzgliadah-na-
budushchee.html 
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Ankara perde fiducia – Il Ministro degli Esteri turco dichiara che il Paese non crede più a 
Washington, e non esamineranno più la nuova proposta USA. 
https://rg.ru/2018/01/25/ankara-otkazalsia-obsuzhdat-predlozhenie-ssha.html 
Bombardare e non costruire – L’arrivo a sorpresa del Capo dell’Agenzia americana per 
lo sviluppo internazionale (USAID) Mark Green a Raqqa e le sue dichiarazioni suscitano 
molti dubbi nel Ministero della Difesa russo. Gli USA non hanno fretta di aiutare la 
popolazione. 
https://rg.ru/2018/01/25/minoborony-ssha-ne-toropiatsia-pomoch-zhiteliam-sirijskoj-
rakki.html 
Saranno 169 – E’ stata ratificata la domanda russa di partecipazione alle Olimpiadi 
Invernali, che prenderanno il via il 9 febbraio. Sono in lista 169 atleti, e la delegazione 
completa di allenatori, medici e manager sarà di 340 persone. 
https://rg.ru/2018/01/25/utverzhden-sostav-olimpijskoj-sbornoj-rossii-na-zimnie-igry.html 
 

 
 

17 criteri finali – Perché il CIO non ammette alle Olimpiadi i migliori atleti russi. Sono stati 
svelati i criteri di tale scelta, ma in molti casi appaiono poco chiari. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/26/5a69e9a09a79477273fa2785 
  

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 4 – Polizia di Mosca: record di sicurezza – Nella capitale il livello della 
criminalità è inferiore alla media nazionale con 1131,1 reati su centomila abitanti. 
https://www.kommersant.ru/doc/3529302 
Pagina 5 – Alla Russia il primato per violazioni alla Convenzione Europea – Così il 
rapporto annuale CEDU, uscito ieri. Il Ministero della giustizia russo si dice pronto a 
studiare il documento al fine di “eventuale attuazione delle formule e dei precedenti CEDU 
nel sistema giurisdizionale”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3529446 
 

 
Pagina 3 – Azione in diretta – Le manifestazioni di protesta, indette da Navalnij per il 28 
gennaio, saranno trasmesse in diretta dagli attivisti stessi. La maggior parte dei cortei non 
sono autorizzati. 
http://www.ng.ru/politics/2018-01-26/3_7159_navalny.html 
 

 
Russia in prima posizione per violazioni dei diritti umani sanzionate dalla Corte di 
Strasburgo – Secondo un esperto la causa è l’inefficienza dei tribunali nazionali. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/26/749031-lidiruet-po-chislu-
podtverzhdennih-espch-narushenii 
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Consiglio familiare – Valentina Matvienko ritiene opportuno riunire in una legge unica 
tutte le misure di sostegno alle famiglie con molti figli. La proposta è giunta dal Patriarca 
Kirill. 
https://rg.ru/2018/01/25/matvienko-poruchila-razrabotat-edinyj-zakon-o-mnogodetnyh-
semiah.html 
 

ECONOMIA 
 

 
L’economia non ha realizzato i piani del Governo – I risultati del 2017 sono recessione 
nella produzione e contrazione dei redditi della popolazione. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/26/749033-ekonomika-ne-vipolnila-
plan 
A rischio i contratti di Rosneft nel Kurdistan per 1,3 miliardi di dollari – Le autorità 
irachene non perseguiranno Rosneft, ma non intendono attenersi ai contratti. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/25/748984-kontrakti-kurdami 

 
Progetto del Ministero delle Finanze per regolamentare le criptovalute – I cittadini 
potranno effettuare operazioni in criptovaluta solo alle borse. 
https://rg.ru/2018/01/25/minfin-predlozhil-provodit-sdelki-s-kriptovaliutami-tolko-na-
birzhah.html 
Il rublo torna all’estate 2015 – Le turbolenze nel mercato valutario internazionale 
spingono il petrolio alla crescita, e rafforzano di conseguenza il cambio del rublo sul 
dollaro. Per gli esperti non si tratta però di un trend stabile, in vista dei nuovi pacchetti 
sanzionatori. 
https://rg.ru/2018/01/25/kurs-rossijskoj-valiuty-vernulsia-na-uroven-leta-2015-goda.html 
 

 
 

Niente crescita per i redditi – Rosstat ha analizzato il tenore di vita dei russi. I redditi 
reali sono calati nel 2017, e il calo prosegue da quattro anni di fila, nonostante le previsioni 
dello Sviluppo Economico che vedevano una crescita dell’1,2%. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/26/5a69dc3b9a7947621f973468 
Scarsa trasparenza – Uno studio di Trasnparency International ha analizzato le politiche 
anticorruzione delle principali compagnie russe. Solo 32 su 200 hanno ottenuto valutazioni 
superiori alla media, e solo il 16% controlla il finanziamento dei progetti politici. Le 
compagnie non condividono la valutazione. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/26/5a688fe19a794781a94584ce 
 
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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