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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/2 – Stanno mettendo “la mano di Mosca” alle elezioni messicane – La 
Russia è stata sospettata di intromissione da parte di uno dei candidati. 
https://www.kommersant.ru/doc/3535793 

Pagina 7 – Le difficoltà di tradurre il linguaggio delle sanzioni – Commento di 
Aleksandr Gabuev sulla reazione al “Kremlin Report” in Asia. 
https://www.kommersant.ru/doc/3533950  
 

 
Pagina 1/5 – Chișinău ha avvertito Mosca: andate via, se no peggio per voi – Il 
Ministero degli affari esteri ha protestato per le esercitazioni militari della Federazione 
Russa sul Dnestr. 
http://www.ng.ru/cis/2018-02-02/1_7164_moldova.html 
Pagina 5 – Negli USA, le elezioni del presidente russo sono state boicottate – 
All’Ambasciata della Federazione Russa è stato proibito di aprire un seggio elettorale 
nell’albergo Sheraton di Los Angeles. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-02/3_7164_usa.html  
Pagina 5 – L’indebolimento dei curdi siriani fa comodo a Mosca – Perché Afrin è 
diventato una vittima necessaria per tutti. 
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-02-02/3_7164_kartblansh.html  
Pagina 6 – L’India vuole avere la tecnologia missilistica della Federazione Russa – 
Gli USA minacciano sanzioni a chi acquista mezzi militari da Mosca. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-01/6_7164_india.html  

 
Pagina 6 – Corte contro il CIO – Una sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport di 
Losanna revoca la squalifica a vita per 39 atleti russi, riabilitandone pienamente 28, e fa 
tornare la speranza di una loro partecipazione alle Olimpiadi. 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/02/02/749741-sud-

mok   

Pagina 2 – Un aiuto al dialogo – Nikolaj Patrushev in visita a Gerusalemme ha parlato di 
sicurezza in Israele e Palestina. 
https://rg.ru/2018/02/01/nikolaj-patrushev-obsudil-voprosy-bezopasnosti-v-izraile-i-
palestine.html  
Pagina 8 – Storia e carcere non si rinnegano – La Polonia fa diventare legge la propria 
versione sulla storia. Il Congresso USA chiede al Presidente di porre il veto ai discussi 
emendamenti. 
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https://rg.ru/2018/02/01/senat-polshi-odobril-skandalnyj-zakon-ob-institute-nacionalnoj-
pamiati.html  
Pagina 16 – 28 assoluzioni – Il Tribunale arbitrale dello Sport riconosce ingiuste le 
squalifiche a vita dai Giochi per gli atleti russi e restituisce loro le medagli di Sochi. Questo 
non significa però che gli assolti potranno partecipare automaticamente ai Giochi di 
Pyeongchang; per questo è comunque necessario l’invito del CIO. 
https://rg.ru/2018/02/01/cas-priznal-nespravedlivym-pozhiznennoe-otstranenie-rossiian-ot-
igr.html  

  
1/4 – Condannati alla vittoria – L’Arbitrato sportivo assolve 28 atleti russi 
precedentemente squalificati a vita. RBK spiega cosa cambierà dopo tale decisione. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/02/5a72f2279a794717324a8d57  
6 – I nazionalisti mettono Varsavia contro Kiev – Il Parlamento polacco ha  approvato 
la responsabilità penale per chi nega i crimini dei nazionalisti ucraini in Polonia. Critiche 
alla legge giungono da Kiev, Gerusalemme e Washington, e secondo gli esperti essa 
isolerà ancora di più la Polonia. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/02/5a73065c9a794734ae19213e  
7 – Quale potrebbe essere la risposta russa al “Kremlin report” – Gli imprenditori 
russi finiti nelle liste sanzionatorie USA non hanno nessuna possibilità di cambiare tale 
decisione, ma lo Stato russo potrebbe tutelare in modo più attivo i propri interessi nei 
processi internazionali [commento di I. Rachkov di Nektorov, Saveliev & Partners]. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/02/5a716bf39a79470f0bc15f64  

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/4 – Nikita Belykh è colpevole a metà – L’ex governatore della Regione di Kirov 
è stato condannato a otto anni di reclusione per uno dei due episodi di tangenti. 
https://www.kommersant.ru/doc/3536017   
 

 
Pagina 1/2 – La Russia non ha risorse per rinnovare completamente la triade 
nucleare – Per risparmiare, è stato prolungato di altri 10 anni l’utilizzo dei missili “Satana” 
e dei sottomarini nucleari del progetto “Delfin”. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-02/1_7164_triada.html 
Pagina 1/3 – Grudinin sta utilizzando la diffusione di informazioni compromettenti 
come terreno fertile – La richiesta di cambiamenti costringe gli elettori a prestare più 
attenzione ai candidati d’opposizione. 
http://www.ng.ru/politics/2018-02-02/1_7164_grudinin.html  
Pagina 2 – Fare opposizione al presidente, concorrere solo con altri oppositori – Per 
puro caso, i candidati alle elezioni presidenziali rispondono tutti proprio a questo criterio. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-02-02/2_7164_red.html  

 
Pagina 2 – Condanna esemplare – L’ex Governatore di Kirov Nikita Belykh condannato a 
otto anni per corruzione. Secondo gli esperti questo è un segnale per tutti i Governatori. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/01/749676-sud-prigovoril-nikitu-belih  
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Pagina 3 – Sciopero fuorilegge – Gli appelli a boicottare le elezioni sono sanzionabili; lo 
stabiliscono le decisioni dei comitati elettorali. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/02/749736-boikot-viborov   

  
Pagina 4 – La Corte ha riconosciuto la corruzione – L’ex Governatore della Regione di 
Kirov Nikita Belykh condannato a otto anni di colonia penale. E’ accusato di aver accettato 
mazzette per un totale di 600mila euro. 
https://rg.ru/2018/02/01/reg-cfo/sud-priznal-nikitu-belyh-vinovnym-v-poluchenii-krupnyh-
vziatok.html  
 

 
2/3 – Due episodi, otto anni – Il Tribunale riconosce la piena colpevolezza dell’ex 
Governatore di Kirov Nikita Belykh, che considera la condanna una provocazione. Dopo 
Uljukaev, l’ex leader dell’Unione delle Forze di Destra è il secondo importante liberale nel 
Governo a ricevere una condanna per corruzione. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/02/5a71d0c99a79477f747b41ba    
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – L’economia non ha attuato i piani – Nel 2017 l’economia russa non ha 
realizzato neppure le previsioni più pessimistiche. Quest’anno però il crescente appetito 
dei consumatori potrebbe dare un’accelerata. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/02/02/749738-rossiiskaya-ekonomika  

 
Pagina 2 – Meglio che in città – Dmitrij Medvedev ha ratificato il piano di sviluppo rurale. 
https://rg.ru/2018/02/01/medvedev-utverdil-trehletnij-plan-po-razvitiiu-sela.html  
Pagina 5 – Organizzati per la crescita – Migliorano le previsioni degli esperti 
sull’economia russa. Nel 2018 gli investimenti dovrebbero crescere di oltre il 3%. 
https://rg.ru/2018/02/01/eksperty-rasskazali-chto-zhdet-rossijskuiu-ekonomiku-v-2018-
godu.html   
 

 
3 – Il PIL non ha raggiunto le previsioni – Rapporto di Rosstat sulla crescita economica 
nel 2017. Il PIL è stato pari a 92mila miliardi di euro, per una crescita dell’1,5%. Il Ministero 
dello Sviluppo economico ha sottolineato la crescita di consumi e investimenti, ma i dati 
sulla crescita del PIL sono risultati inferiori alle previsioni del Governo. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/02/5a731e489a7947540530ff54  
12 – L’MC-21 mette le ali a UAC e Aeroflot – Aeroflot e United Aircraft Corporation, 
affiliata di Rostec, hanno firmato un importante contratto per la fornitura di 50 MC-21. 
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Rostec parla di ripresa dell’industria aeronautica russa. I primi 25 apparecchi avranno 
motori stranieri. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/02/5a72d6409a7947f63ac16078  
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