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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/3 – Il grilletto delle liste – Come funzionerà il meccanismo delle sanzioni contro 
le figure incluse nelle nuove liste preparate dagli USA. 
https://www.kommersant.ru/doc/3533436  
Pagina 3 – Un cauto ingresso nel mercato – La Russia ha voltato la sua faccia piu’ 
stabile a Davos. 
https://www.kommersant.ru/doc/3533417 

Pagina 6 – Una visita contro l’Iran - Benjamin Netanyahu sta cercando di convincere 
Mosca a rinunciare al sostegno a Teheran. 
https://www.kommersant.ru/doc/3533418 
Pagina 6 – A Sochi ci si occuperà della costituzione siriana – La composizione dei 
partecipanti al Congresso del dialogo nazionale siriano rimane poco chiara fino all’ultimo 
momento. 
https://www.kommersant.ru/doc/3533451  
 

 
Pagina 1/5 – “Il pacchetto di Dubai” è in grado di influenzare l’esito del voto in 
Ucraina – I peacemakers ONU potrebbero diventare i garanti dell’attuazione degli 
accordi di Minsk. 
http://www.ng.ru/cis/2018-01-29/1_7160_ukraina.html      
Pagina 1/2 – In Polonia volevano impaurire Tillerson con la Russia - A Varsavia e a 
Washington vedono nel Nord Stream 2 uno strumento politico di Mosca. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-29/1_7160_polska.html  
Pagina 2 – Uno sguardo europeo sul collasso dei rapporti di Mosca con l’Occidente 
– L’ingenuità del Cremlino e il freddo calcolo dei politici occidentali pongono oggi il mondo 
sull’orlo di una catastrofe. Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-01-29/2_7160_red.html  
Pagina 3 – Perché Benjamin Netanyahu va da Vladimir Putin – Israele presenterà in 
Russia un ampio programma di eventi per il settantesimo anniversario dell’indipendenza. 
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-01-29/3_7160_kartblansh.html  
Pagina 6 - Il Congresso prepara le sanzioni in anticipo – I legislatori USA stanno 
cercando i modi per punire la Russia in aggiunta alla “Relazione sul Cremlino”. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-29/6_7160_usa.html  

 
Magia contro chimica – Zeman resterà nel Castello di Praga per altri cinque anni. Al 
secondo turno delle presidenziali gli elettori danno la fiducia al 73enne patriarca della 
politica ceca. 
https://rg.ru/2018/01/28/chto-pomoglo-zemanu-vnov-pobedit-na-vyborah-prezidenta-
chehii.html  
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Senza senso né basi – Definisce così le nuove sanzioni USA il Vice Premier Arkadij 
Dvorkovich, commentando la decisione sul loro ampliamento. Neppure l’Europa si rallegra. 
https://rg.ru/2018/01/28/v-evrope-ne-obradovalis-novym-sankciiam-ssha-protiv-rossii.html  
Varsavia riscrive la storia – Vile revisionismo delle autorità polacche, pronte a 
incarcerare chi non sarà d’accordo con la loro versione sui lager e ricorderà i crimini 
commessi dai polacchi contro gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. 
https://rg.ru/2018/01/28/polsha-prodolzhaet-truslivo-perepisyvat-istoriiu-vtoroj-mirovoj-
vojny.html  
“Banderismo” come il nazismo – Il Parlamento polacco introduce la responsabilità 
penale per chi “nega i delitti dei nazionalisti ucraini”. Polonia e Ucraina danno valutazioni 
differenti su Bandera (figura controversa di nazionalista ucraino attivo negli anni 1930-50, 
ndt). 
https://rg.ru/2018/01/28/polsha-i-ukraina-razoshlis-v-ocenke-bandery.html  

  
Rapporto d’attacco – Lunedì [oggi] l’Amministrazione USA dovrebbe presentare al 
Congresso il “Rapporto sul Cremlino”, la lista di “oligarchi” russi che in futuro potrebbero 
essere minacciati dalle sanzioni. RBK ha studiato cosa si sa e cosa non si sa del 
documento. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/29/5a6a9f819a79478d1c9d1f43  
Un Trump versione contadina – Miloš Zeman rieletto Presidente della Repubblica Ceca. 
Durante il primo mandato aveva criticato molte iniziative dell’UE, incluse le sanzioni 
antirusse e la posizione sulla Crimea. Secondo gli esperti anche il secondo mandato 
seguirà la stessa linea. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/29/5a6ceab49a794762bbe51ed4  
Indifferenza per il dialogo – Due grosse forze d’opposizione non parteciperanno al 
Congresso di Sochi per il dialogo inter-siriano. La loro assenza rischia di sminuire i risultati 
dell’evento. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/29/5a6d87959a79475a5bddfac9  

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 5 – Sciopero nel weekend – La polizia non ha voluto ostacolare il corteo non 
autorizzato. 
https://www.kommersant.ru/doc/3533383  
 

 
Pagina 1/3 – Navalny ha portato al gelo migliaia di propri sostenitori – La prima 
manifestazione nell’ambito dello “sciopero degli elettori” è stata trasmessa via Internet in 
tutto il Paese. 
http://www.ng.ru/politics/2018-01-29/1_7160_navalny.html  
Pagina 3 – I comunisti raccolgono la bandiera della lotta alla corruzione – Il 
candidato del Partito Comunista della Federazione Russa Grudinin intende prendere la 
strada di Navalny. 
http://www.ng.ru/politics/2018-01-29/3_7160_kprf.html     
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Ci si accorgerà dello sciopero di Navalnyj dopo le elezioni – L’iniziativa non avrà 
conseguenze sull’esito delle elezioni, ma cambierà la situazione politica. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/29/749203-zabastovku-navalnogo  

 
Il gestore del diritto – Il Presidente Putin presenta la candidatura di Valerij Zorkin a 
Presidente della Corte Costituzionale. 
https://rg.ru/2018/01/28/putin-predstavil-sovfedu-valeriia-zorkina-na-dolzhnost-glavy-ks-
rf.html   

  
 
La Corte Suprema avvia la riforma del sistema giuridico – Proposta per separare in 
una struttura distinta Corti di cassazione e d’appello. Per le autorità è un tentativo di 
rendere le revisioni dei processi indipendenti, per gli esperti è un modo di ridistribuire sfere 
di influenza, con problemi per i cittadini. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/29/5a6b1bc99a794722c3364c5d  
 

 
 
Pagina 6-7 – Sono stati toccati i medici – La condanna alla dottoressa Elena Misyurina 
ha trasformato in un baleno la comunità medica nell’elettorato di protesta. I medici sono 
disposti a scendere in piazza in massa o abbandonare in massa il proprio mestiere. 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/9 – Le macchine hanno sfondato il confine – Le importazioni delle 
attrezzature in Russia sono aumentate di quasi il 30%. 
https://www.kommersant.ru/doc/3533462   
Pagina 10 – Gli stranieri tornano nei magazzini – Gli investitori occidentali sono pronti a 
nuovi acquisti. 
https://www.kommersant.ru/doc/3533430  

 
Sanzioni USA contro la “Siloviye mashiny” di Aleksej Mordashov – Anche strutture 
della Surgutneftegaz nella lista allargata. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/26/749123-ssha-vveli-

novie   

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/29/749203-zabastovku-navalnogo
https://rg.ru/2018/01/28/putin-predstavil-sovfedu-valeriia-zorkina-na-dolzhnost-glavy-ks-rf.html
https://rg.ru/2018/01/28/putin-predstavil-sovfedu-valeriia-zorkina-na-dolzhnost-glavy-ks-rf.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/29/5a6b1bc99a794722c3364c5d
https://www.kommersant.ru/doc/3533462
https://www.kommersant.ru/doc/3533430
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/26/749123-ssha-vveli-novie
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/26/749123-ssha-vveli-novie


Uniti da un obiettivo comune – Ministero dello Sviluppo Economico e VEB testano la 
tecnologia blockchain. Si cerca di valutare le prospettive dell’approccio moderno anche in 
altri settori economici, ma per gli esperti non sono ancora chiare. 
https://rg.ru/2018/01/28/blokchejn-nachali-vnedriat-gosstruktury-i-goskompanii.html  
Previsioni per l’anno – Migliorano le aspettative di Moody’s per il rating della Russia sul 
credito sovrano; da “stabili” diventano “positive”. 
https://rg.ru/2018/01/28/moodys-uluchshilo-ozhidaniia-po-rejtingu-rossii.html  
Tubi pieni – Gli USA riceveranno il secondo tanker con GNL russo. 
https://rg.ru/2018/01/28/ssha-poluchat-iz-rossii-vtoroj-tanker-so-szhizhennym-gazom.html  

 
 
Risanamento complicato – Moody’s indica i rischi legati all’aumento della partecipazione 
della Banca Centrale nel capitale delle banche. Questo potrebbe portare a una minore 
qualità del controllo nelle banche risanate e far diminuire il margine degli agenti 
commerciali. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/29/5a6b1c029a7947238ba36da2  
Pale ferme – Il Ministero delle Finanze USA introduce sanzioni nei confronti di cittadini 
russi e compagnie che hanno partecipato alle forniture di turbine Siemens alla Crimea. 
Sarebbero soggetti alle sanzioni anche i trader che, secondo fonti di RBK, importano in 
Russia materie prime dal Donbass. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/29/5a6b4e9c9a7947697ca43f71  
 
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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