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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/10 – La Bielorussia insiste sul controllo – Il Paese si è rifiutato di abolire il 
controllo obbligatorio sulle merci importate per i partner dell’Unione economica eurasiatica. 
https://www.kommersant.ru/doc/3534001   
Pagina 1/6 – Partenariato reciproco nei visti – Russia e Bielorussia si affrettano a 
facilitare l’attraversamento del confine per i Mondiali di calcio. 
https://www.kommersant.ru/doc/3533988 
 

 
Pagina 1/7 – L’alleanza tra la Federazione Russa e “l’asse sciita” sta diventando 
esplosivo – L’ex numero uno di Hezbollah ha definito la Turchia l’unico difensore della 
Siria. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-30/1_7161_aliance.html  
Pagina 1/6 – I rapporti tra Kiev e Varsavia sono sull’orlo del fallimento – I nazionalisti 
ucraini chiedono le dimissioni del Ministro degli Affari Esteri. 
http://www.ng.ru/cis/2018-01-30/1_7161_kiev.html   
Pagina 3 – L’Ambasciatore USA sta spiegando l’effetto della “Relazione del 
Cremlino” – Jon Huntsman propone di incontrare gli alti vertici russi. 
http://www.ng.ru/politics/2018-01-30/3_7161_posol.html  

 
Il Tesoro USA ha pubblicato il “Kremlin Report” – Il documento include 120 nomi, 
inclusi in particolare Sechin, Miller, Usmanov e Kerimov. Compaiono anche tutti i dirigenti 
dell’amministrazione presidenziale, assistenti, consiglieri, il Premier Medvedev e tutta la 
squadra dei Ministri. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/30/749085-kremlevskii-doklad  

 
Il Tesoro USA ha presentato al Congresso il “Kremlin Report” – “Le sanzioni non 
spaventano la Russia”; sono le parole dell’Ambasciatore russo negli USA Anatolij Antonov 
in un’intervista a Rossija 24. 
https://rg.ru/2018/01/30/minfin-ssha-predstavil-kongressu-kremlevskij-doklad.html  
Lezioni di eroismo – Il Presidente Putin e il Primo Ministro israeliano Netanyahu hanno 
partecipato agli eventi organizzati dal Museo Ebraico e dal Centro per la Tolleranza di 
Mosca, in occasione del Giorno della Memoria per le vittime dell’Olocausto. Putin ha 
dichiarato che non va data nessuna possibilità di crescita a ideologie nazionaliste di alcun 
tipo, si tratti di antisemitismo o di russofobia. 
https://rg.ru/2018/01/29/putin-i-netaniahu-posetili-vystavku-sobibor-pobedivshie-smert.html  
Colloquio sulla pace – “Pace al popolo siriano”; questo slogan in russo, arabo e inglese 
dà il benvenuto ai partecipanti del Congresso di Sochi sul dialogo nazionale siriano. Anche 
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se non c’è da discutere su tale messaggio, il Congresso di Sochi è stato nei giorni scorsi 
tema di scontri diplomatici. 
https://rg.ru/2018/01/29/reg-ufo/v-sochi-nachal-rabotu-kongress-sirijskogo-nacionalnogo-
dialoga.html  
Da dove nasce la russofobia? – Cittadini e media britannici cominciano a interrogarsi 
sulla questione; al centro dell’attenzione è in particolare il Ministro della Difesa Gavin 
Williamson. 
https://rg.ru/2018/01/29/smi-britanskij-ministr-pytalsia-prikryt-izmenu-rusofobiej.html   

  
Preghiera al nemico – Alcune decine di russi prevedono di prendere parte al National 
Prayer Breakfast, a cui interverrà anche il Presidente Trump. Verrà creata per la prima 
volta una “piattaforma russa” per i dibattiti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/30/5a6f1e079a794783d5744151   

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/5 – Non si possono legare le mani a un medico con la paura – I medici 
chiedono la revisione della causa penale dell’ematologa Elena Misyurina. 
https://www.kommersant.ru/doc/3534057  
 

 
Pagina 1/5 – Sono gli agenti stranieri a scrivere le strategie statali per la Russia – I 
funzionari prendono gli stipendi, e a lavorare per loro sono gli analisti occidentali. 
http://www.ng.ru/economics/2018-01-30/1_7161_srategy.html  
Pagina 2 – Navalny non ha guadagnato punti in politica – Le autorità hanno imparato a 
marginalizzare le manifestazioni dell’opposizione senza ricorrere alla violenza. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-01-30/2_7161_red.html 
Pagina 3 – La vita del paziente o la propria libertà del medico – Il rischio di finire in 
galera per le complicazioni di malattie impossibili da prevenire costringerà i medici a non 
fare nulla. 
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-01-30/3_7161_kartblansh.html  

 
Chi finirà sulle schede elettorali – I candidati alle Presidenziali iniziano a presentare le 
firme. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/30/749336-kto-v-byulleten  
Rodchenkov parla di un coinvolgimento di Putin nel sistema doping russo – In 
un’intervista ad ARD l’informatore della WADA ha raccontato dello schema di informazione 
delle autorità sull’abuso di doping. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/30/749362-rodchenkov-putina-
dopingovuyu-sistemu 
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Le principali leggi che entreranno in vigore a febbraio – Aumento degli emolumenti 
sociali; banche riunite per la concessione di grossi crediti; indicazioni per i prodotti 
industriali esteri che non hanno analoghi russi; passaporti per l’estero più facili. 
https://rg.ru/2018/01/30/glavnye-zakony-kotorye-zarabotaiut-v-rossii-v-fevrale.html  

  
 
Il programma si saprà dal messaggio – Alla base del programma pre-elettorale di Putin 
ci sarà il suo messaggio al Consiglio Federale. Il programma avrà carattere conservativo, 
senza riforme clamorose. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/30/5a6f2acf9a7947912d1248ca  

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – “Non vedo neanche una difficoltà seria nata per le sanzioni” – Il capo 
della divisione Ilyushin, Aleksey Rogozin, illustra lo stato e lo sviluppo dell’aviazione dei 
trasporti aerei. 
https://www.kommersant.ru/doc/3533724    

 
Corte dei Conti: i contratti con consulenti stranieri sono una minaccia alla sicurezza 
– Funzionari invitati a ridurre gli accordi per tali servizi. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/29/749326-schetnaya  

 
Non troppo attivi – Il mercato valuta il primo disegno di legge sulla regolamentazione 
delle criptovalute; le norme non possono ancora essere viste come definitive. 
https://rg.ru/2018/01/29/rynok-ocenil-pervyj-zakonoproekt-o-regulirovanii-kriptovaliut.html  
Tanker in porto – La nave-cisterna Gaselys, che trasporta GNL di produzione russa, è 
approdata ieri vicino a Boston. Negli ultimi tre anni è la prima volta che arriva negli USA 
gas liquefatto di provenienza diversa da Trinidad e Tobago. 
https://rg.ru/2018/01/29/pervaia-partiia-spg-iz-rossii-dobralas-do-amerikanskih-
beregov.html  
Luce rossa per l’import “grigio” – La Russia avrà nuovi strumenti contro il 
contrabbando; la Commissione Economica Eurasiatica firmerà quest’anno un Accordo di 
libero scambio con cinque Paesi. 
https://rg.ru/2018/01/29/pervaia-partiia-spg-iz-rossii-dobralas-do-amerikanskih-
beregov.html 

  
 
Un migliaio senza buona reputazione – La lista nera della Banca Centrale è aumentata 
a inizio anno del 20%, fino a 5.790 soggetti; tale allargamento è dovuto all’azione delle 
leggi sulla reputazione d’affari. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/30/5a6f00e39a79475ddf3c9004  
Fonti: 
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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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