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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/2 – La guida delle sanzioni – Che cosa sta diventando il “Kremlin Report”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3534604   
Pagina 1/6 – Il dialogo inter-siriano sale di tono – Lo svolgimento del congresso a 
Sochi non è stato impedito né dai dibattiti sull’emblema né dalla démarche della 
delegazione d’opposizione. 
https://www.kommersant.ru/doc/3534656  
Pagina 6 – Donald Trump sta cancellando “la traccia russa” – Il presidente USA invita 
l’America all’unità. 
https://www.kommersant.ru/doc/3534628  
Pagina 6 – La Russia ha migliorato l’analisi – Il Centro Carnegie di Mosca, l’Istituto 
nazionale di ricerca sull’economia mondiale e relazioni internazionali Primakov e l’Istituto 
statale di Mosca sulle relazioni internazionali hanno migliorato le proprie posizioni nel 
ranking globale. 
https://www.kommersant.ru/doc/3534636  
Pagina 8 - Il mercato ha letto il “Kremlin Report” – Gli investitori sono allarmati dai 
commenti del Ministero delle finanze americano. 
https://www.kommersant.ru/doc/3534665  
 

 
Pagina 1/6 – Guerra in Siria: il formato Sochi potrebbe andar bene agli USA – 
Washington si aspetta che Mosca tenga fermi i suoi “partner siriani”. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-31/1_7162_congress.html   
Pagina 1/6 – Trump è finito sotto il fuoco incrociato – A Washington, il “Kremlin 
Report” è stato criticato per essere troppo innocuo, a Mosca invece per la sua durezza. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-31/1_7162_trump.html    
Pagina 3 – Nel migliore dei casi, il processo di Minsk sarà congelato – La legge sul 
reintegro dell’Ucraina mette a rischio il futuro della sistemazione pacifica nel Donbass. 
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-01-31/3_7162_kartblansh.html  
Pagina 5 - I rapporti tra la Georgia e la Russia possono precipitare di nuovo – Tbilisi 
è irritata da “azioni inaccettabili” di Mosca in Ossezia del Sud. 
http://www.ng.ru/cis/2018-01-31/5_7162_georgia.html  

 
Perché il “Kremlin Report” non ha spaventato nessuno – L’effetto è stato più comico 
che drammatico; invece di un’arma di precisione, si è avuto un bombardamento a tappeto 
[editoriale della redazione]. 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/01/30/749427-kremlevskii-doklad  
Le reazioni russe al “Kremlin Report” – 114 funzionari e 96 uomini d’affari nella lista del 
Tesoro USA. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/30/749374-otreagirovali-na-
kremlevskogo-doklada  
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La scoperta dell’America – Gli Americani hanno finalmente capito chi guida politica ed 
economia in Russia. Il Presidente Putin commenta: “Non ho visto il documento, ma è 
senza dubbio un atto che complica i già difficili rapporti tra Russia e USA, e danneggia i 
rapporti internazionali in generale”. 
https://rg.ru/2018/01/30/amerikancy-poniali-kto-v-rossii-rukovodit-politikoj-i-
ekonomikoj.html  
Dialogo senza tabù – Dmitrij Medvedev ha incontrato il Premier belga Charles Michel. 
Commentando il “Kremlin Report”, Medvedev ha dichiarato ironico: “Se non fossi finito in 
lista mi sarei dimesso”. 
https://rg.ru/2018/01/30/medvedev-nepopadanie-v-kremlevskij-spisok-povod-uvolitsia.html  
Una lista contro la globalizzazione – Il “Kremlin Report” diffuso dal Tesoro USA attua la 
legge ratificata l’anno scorso sul contrasto ai nemici degli USA tramite sanzioni. Il 
contenuto è stato una sorpresa [commento di F. Lukjanov, Presidiente del Consiglio per le 
politiche estere e della difesa]. 
https://rg.ru/2018/01/30/fedor-lukianov-cel-sankcij-mozhet-byt-dvoiakoj.html  
Dai monologhi al dialogo – Oltre 1500 delegati siriani al congresso di Sochi. Lo slogan è 
“Pace al popolo siriano!”. 
https://rg.ru/2018/01/30/reg-ufo/lavrov-nazval-glavnuiu-zadachu-sirijskogo-kongressa-v-
sochi.html    

  
Problema spuntato – Perché il “Kremlin Report”, che negli ultimi mesi non ha dato pace 
ai vertici del business russo, non avrà conseguenze immediate. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/31/5a70a2d19a794768d0b0d5c3  
Sangue freddo – L’establishment russo ha criticato pubblicamente il “Kremlin Report”, ma 
non ci sarà una risposta diretta di Mosca. Secondo gli esperti contattati da RBK, la 
pubblicazione della lista creerà nervosismo tra l’élite, ma non porterà a rotture. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/31/5a7081529a794748b85e6026  
Perché il vacuo “Kremlin Report” causerà una dura reazione – L’élite russa, finita tutta 
nella lista del Tesoro USA, avrà un’ottima occasione per dimostrare di essere unita e 
scagliarsi con una simile propaganda contro l’Occidente [Commento di A. Kolesnikov, 
Centro Carnegie]. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/31/5a7043d49a794701d890cf0b  
Al limite della delusione – Politici ed esperti americani delusi dal “Kremlin Report”. Se ad 
esso seguiranno sanzioni, dipenderà dalle pressioni del Congresso sull’Amministrazione 
Trump. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/31/5a7043fa9a7947049dc0db3f  
Una copia della pace – A Sochi l’opposizione siriana ha cercato di accordarsi sulle 
modalità di risoluzione del conflitto armato. Alla fine è stato deciso di creare una 
Commissione costituzionale che elabori una nuova legge fondamentale per il Paese. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/31/5a7072bf9a794737e52e16a2 

POLITICA INTERNA 

 

https://rg.ru/2018/01/30/amerikancy-poniali-kto-v-rossii-rukovodit-politikoj-i-ekonomikoj.html
https://rg.ru/2018/01/30/amerikancy-poniali-kto-v-rossii-rukovodit-politikoj-i-ekonomikoj.html
https://rg.ru/2018/01/30/medvedev-nepopadanie-v-kremlevskij-spisok-povod-uvolitsia.html
https://rg.ru/2018/01/30/fedor-lukianov-cel-sankcij-mozhet-byt-dvoiakoj.html
https://rg.ru/2018/01/30/reg-ufo/lavrov-nazval-glavnuiu-zadachu-sirijskogo-kongressa-v-sochi.html
https://rg.ru/2018/01/30/reg-ufo/lavrov-nazval-glavnuiu-zadachu-sirijskogo-kongressa-v-sochi.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/31/5a70a2d19a794768d0b0d5c3
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/31/5a7081529a794748b85e6026
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/31/5a7043d49a794701d890cf0b
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/31/5a7043fa9a7947049dc0db3f
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/31/5a7072bf9a794737e52e16a2


Pagina 1/4 – Quelli di cui si fida profondamente – Come Vladimir Putin ha incontrato 
coloro di cui ha profonda fiducia. 
https://www.kommersant.ru/doc/3534057  
Pagina 1/10 - Le chat non si registrano – Gli utenti di Messenger non saranno 
identificati presto. 
https://www.kommersant.ru/doc/3534657  
 

 
Pagina 1/3 – A Putin viene chiesto di andare in ferie pre-elettorali – Anche il Consiglio 
presidenziale per i diritti umani si è espresso per la par condicio dei candidati nell’ambito 
dell’informazione. 
http://www.ng.ru/politics/2018-01-31/1_7162_putin.html   

 
Putin indica gli obiettivi chiave del quarto mandato – Per il Paese si attende una svolta 
e l’eliminazione di tutto ciò che può costituire un freno. Per il Presidente, la Russia deve 
crescere nei campi della sanità, dell’istruzione, della scienza, delle alte tecnologie e delle 
infrastrutture. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/30/749450-putin-sverhzadachu  

  
Agenda per il futuro – Vladimir Putin ha incontrato al Gostinnyj Dvor i suoi delegati, non 
come Presidente, ma come candidato presidenziale. 
https://rg.ru/2018/01/30/vladimir-putin-vstretilsia-so-svoimi-doverennymi-licami.html  
Un passo in avanti – Ai lavori della conferenza di tecnica militare a termine delle 
operazioni speciali in Siria, il Presidente ha invitato a fare della Russia un Paese leader 
nel campo della tecnica militare. 
https://rg.ru/2018/01/30/vladimir-putin-nazval-rossijskuiu-armiiu-odnoj-iz-samyh-
osnashchennyh.html  
Sostegno scritto – Javlinskij, Titov e Baburin hanno presentato le firme per la 
candidatura. 
https://rg.ru/2018/01/30/iavlinskij-i-titov-sdali-podpisi-svoih-storonnikov.html  
Un nuovo salto in avanti – Il leader dell’LDPR Zhirnovskij ha presentato il suo 
programma elettorale. 
https://rg.ru/2018/01/30/lider-ldpr-predstavil-svoiu-predvybornuiu-programmu.html   
 

ECONOMIA 

 
Nuova politica di dividenti per Tatneft – La compagnia pagherà ora il 50% del ricavo 
netto. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/30/749412-transneft  
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Mare contro i rischi – Scegliendo tra il mantenimento del transito per l’Ucraina e la 
consegna diretta del gas, le compagnie europee scelgono quest’ultima variante. L’ha 
dichiarato il Vice Presidente del CdA di Gazprom Aleksandr Medvedev alla Conferenza 
europea del gas di Vienna, chiarendo la necessità di costruire nuovi gasdotti marini, nello 
specifico North Stream-2 e Turkish Stream. 
https://rg.ru/2018/01/30/gazprom-zaiavil-o-zhelanii-partnerov-es-poluchat-gaz-v-obhod-
ukrainy.html  
Fare scuola – La Russia entra nella top-25 dei Paesi innovativi del rating di Bloomberg-
2018. L’avanzamento non è clamoroso (una sola posizione), e il risultato migliore si è 
avuto nel settore dell’istruzione – quinto posto. 
https://rg.ru/2018/01/30/rossiia-voshla-v-top-25-innovacionno-razvityh-stran.html   
 

RIFERIMENTI ITALIA 

 
Pagina 7 – Nel Museo Statale centrale di storia contemporanea russa si sta 
svolgendo la mostra su Antonio Ligabue. 
http://www.ng.ru/culture/2018-01-31/7_7162_exhibition.html  
 
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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