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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/3 – Il pilota ha ingaggiato la battaglia sulla terra – In Siria è stato abbattuto 
un SU 25, il pilota è stato ucciso. 
https://www.kommersant.ru/doc/3540044  
Pagina 2 – Tra gas e debito – L’Ucraina attende i prestiti del FMI ma non progredisce 
con le riforme. 
https://www.kommersant.ru/doc/3540094   
Pagina 6 – Il presidente ucraino passa alla difesa – Gli oppositori di Petro Poroshenko 
stanno diventando più attivi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3539972  
Pagina 6 – Donald Trump ha tentato di abbandonare “la traccia russa” – Un suo 
sostenitore ha accusato l’FBI di aver giocato a favore dei democratici. 
https://www.kommersant.ru/doc/3540082  
 

 
Pagina 1/5 – Gli USA alzano la soglia nucleare – Mosca e Pechino hanno accusato 
Washington dell’escalation della corsa agli armamenti. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-05/1_7165_usa.html  
Pagina 1/5 – Lukashenko si è limitato a mettere paura al “mondo russo” – Minsk non 
ha voluto rischiare un confronto con Mosca. 
http://www.ng.ru/cis/2018-02-05/1_7165_belorus.html  
Pagina 1/2 – Il Turkish Stream sta costando caro alla Russia – Il SU 25 è stato 
abbattuto dai paramilitari appartenenti a un gruppo appoggiato da Ankara. 
http://www.ng.ru/world/2018-02-05/1_7165_su25.html 
Pagina 1/4 – Il rublo sta preparando una grossa sorpresa al Governo – Al Ministero 
della Finanza americano temono un rimbalzo delle sanzioni. 
http://www.ng.ru/economics/2018-02-05/1_7165_ruble.html  

 
Pagina 3 – Gli USA temono il primo attacco – Gli USA sospettano la Russia di essere 
pronta a usare per prima armi atomiche; lo si evince dalla Dottrina nucleare della Casa 
Bianca. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/02/05/749892-ssha-rossiyu-yadernii  
Pagina 5 – Il debito pubblico non è nel mirino delle sanzioni – Il Tesoro USA mette in 
guardia: sanzioni contro il debito pubblico russo non colpirebbero solo il Paese, ma i 
mercati finanziari globali. 
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2018/02/04/749912-gosdolg-mishen 
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Pagina 1/7 – Basta! Calmatevi! – In tutta la storia del movimento olimpico nessun Paese 
ha dovuto subire una pressione come quella fatta sulla Russia. 
https://rg.ru/2018/02/04/mok-okazyvaet-na-rossiiu-ogromnoe-davlenie.html  
Pagina 4 – Rischio evitato – Il Tesoro USA rifiuta sanzioni contro il debito pubblico russo. 
https://rg.ru/2018/02/04/minfin-ssha-otkazalsia-ot-sankcij-protiv-gosdolga-rossii.html  
Pagina 8 – Rivolta di campagna – Il Presidente Dodon non esclude una guerra civile in 
Moldavia. 
https://rg.ru/2018/02/04/dodon-obedinenie-moldavii-s-rumyniej-podrazumevaet-
grazhdanskuiu-vojnu.html  
Pagina 8 – Carica di duro confronto – Nuova dottrina nucleare per gli USA; missili più 
moderni sui sommergibili. 
https://news.rambler.ru/other/39051565-zaryad-bolshoy-konfrontatsii/ 

  
1/9 – Washington recede dal debito – Il Tesoro USA riferisce al Congresso che possibili 
sanzioni contro il debito pubblico russo comportano troppi rischi per il business americano 
e per i mercati internazionali. Di fatto suona come una raccomandazione contro questo 
genere di sanzioni. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/05/5a74fdba9a79470c0104eeb7  
2/3 – Perdita in zona di deescalation – Un SU-25 russo è stato abbattuto sabato nella 
Regione di Idlib in Siria; il pilota era riuscito a paracadutarsi ma è deceduto negli scontri. 
E’ la prima perdita per le forze armate russe dopo l’inizio del ritiro del contingente. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/05/5a7610cc9a79470314bdef69  
6 – La dottrina delle conseguenze inaccettabili – Nuova dottrina di politica nucleare 
USA: il primato nell’armamento atomico torna a essere una priorità, anche nel segmento 
dei piccoli armamenti. Per gli esperti non si creerà comunque una corsa agli armamenti 
con la Russia. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/05/5a74662c9a7947083e30477a   

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 7 – La legge di Yarovaya viene messa sulla carta – Gli imprenditori chiedono di 
rendere ancora più soft le richieste concernenti lo stoccaggio dei dati. 
https://www.kommersant.ru/doc/3540081    
 

 
Pagina 3 – Altri sei anni con Vladimir Putin – Se non si cambia niente in Russia, 
passerà inesorabilmente alla categoria dei paesi poco sviluppati. Commento di Aleksej 
Kiva. 
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-02-05/3_7165_kartblansh.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, ma concorrere solo con altri oppositori – 
Per puro caso, i candidati alle elezioni presidenziali rispondo tutti proprio a questo criterio. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-02-02/2_7164_red.html  
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Pagina 1/4 – La medicina avrà la riforma – Non dovrà essere solo lo Stato a pagare per 
la medicina, ma anche le assicurazioni private; è la riforma all’esame dei funzionari, 
testata in alcune Regioni. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/02/05/749888-gosudarstvo-rashodov-
meditsinu 

  
Pagina 2 – Il Dicastero del Bene – Valentina Matvienko propone di creare in Russia un 
“Dipartimento per le persone che vivono in solitudine”, per affrontare un problema sociale 
che tocca in particolar modo gli anziani. 
https://rg.ru/2018/02/02/matvienko-rasskazala-zachem-v-rossii-nuzhno-ministerstvo-
odinochestva.html  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 7 – Possibili gelate locali – Commento di Dmitrij Butrin sulla specificità della 
bassa crescita economica nella Federazione Russa. 
https://www.kommersant.ru/doc/3539514 

 

 
Pagina 12 – L’energia di casa farà risparmiare – La creazione di fonti energetiche da 
parte dei consumatori potrebbe essere un’alternativa alla costosa modernizzazione di 
circa metà delle vecchie centrali. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/05/749904-sekonomit-elektrostantsii 

 
Pagina 3 – Segni di eccellenza – L’Unione Economica Eurasiatica si accorda 
sull’etichettatura delle merci. 
https://rg.ru/2018/02/04/evrazijskij-ekonomicheskij-soiuz-dogovorilsia-o-markirovke-
tovarov.html  
Pagina 6 – Banca Centrale più forte delle criptovalute – Il Ministero delle Finanze 
propone di creare in Russia degli offshore per le transazioni in critpovaluta. 
https://rg.ru/2018/02/02/minfin-predlozhil-sozdat-v-rossii-ofshory-dlia-torgov-
kriptovaliutami.html  

 
1/4 – Incaricato per il rientro del capitale – Il business-ombudsman Boris Titov ha 
incontrato imprenditori russi a Londra, per studiare la possibilità del loro rientro. Secondo i 
politologi, Titov agisce da intermediario sui generis, assecondando la richiesta di una 
normalizzazione dei rapporti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/05/5a7635c79a794721de8b8d87  
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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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