
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

01 marzo 2017 

 

POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Trump spinge la Russia verso la corsa agli armamenti – I nuovi 
finanziamenti promossi dal presidente americano possono provocare nuovi conflitti. 
Pagina 8 – Nuova ricetta della lotta al Califfato – Ora in Siria e Iraq gli USA 
scommettono sui curdi. 
 

 
Pagina 10 – Laboratorio chimico del compagno Kim – Il misterioso assassinio 
dell’erede al trono nord-coreano fa ricordare l’arsenale delle armi di distruzione di massa 
non nucleari che resta tuttora a disposizione di questo paese. 
 

 
Pagina 2 – Il presidente armeno a Mosca per rafforzare legami economici – Inizia la 
due giorni del Presidente Serge Sargssian a Mosca che dovrà incontrare il suo omologo 
Putin, nell’agenda i rapporti commerciali, ma anche la situazione in Nagorno Karabakh. 
Pagina 3 – Mosca riconduce Libia alla pace – Domani il titolare del MAE russo Lavrov 
incontrerà il premier Sarraj, secondo alcuni esperti i russi intendono convincere il libico ad 
aprire al parlamento e all’esercito.  
Pagina 3 – Marine Le Pen candidato vincente – Secondo gli ultimi rilevamenti, 
dovessero svolgersi oggi le presidenziali, il leader del FN sarebbe diventato Presidente.  
 

 
 
Pagina 2 – Su basi di stabilità – Terminata la veloce visita di Vladimir Putin in Asia 
Centrale. 
 

 
 
Pagina 6 – Come può cambiare la situazione del blocco commerciale nel Donbass – 
Alla mezzanotte del 1° marzo scade l’ultimatum dei leader dei DNR e LNR; se non  sarà 
rimosso l’assedio commerciale, nelle aziende ucraine situate sul loro territorio sarà 
introdotta una gestione esterna. 
 

POLITICA INTERNA 
 



 
Pagina 1 – Camionisti tornano in campo – I conducenti degli autocarri hanno dichiarato 
lo sciopero nazionale per il 27 marzo, il giorno dopo dovrà partire la Marcia su Mosca dei 
coltivatori diretti. 
 

 
Pagina 1/6 – L’eterno processo Yukos – Il processo in corso dal 2003 è diventato un 
compendio della vita politica ed economica della Russia putiniana [editoriale della 
redazione]. 
Pagina 2 – Disgelo illusorio – Sembra che l’articolo del Codice Penale sulla ripetuta 
infrazione delle norme di svolgimento dei meeting sarà modificato; secondo gli esperti le 
autorità vogliono dare un’“illusione di liberalizzazione” prima delle elezioni del 2018. 
 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – Governatori rimproverati per l’eccessivo ottimismo – Il premier Medvedev 
riunisce i governatori per parlare delle casse regionali. 
 

 
Pagina 1 – Gazprom si prende una quota record sul mercato UE – Gli europei si 
accorgono del deficit del gas in Azerbaigian su cui contava il Vecchio Continente. 
 

 
 
Pagina 2 – Rublo in movimento – Il Governo seguirà la situazione del mercato valutario; 
il rafforzamento dell’ultimo mese sarà breve, e non si prevedono azioni delle autorità. 
Pagina 4 – Governatori sotto controllo – Forum di Sochi: fissata per i Capi delle Regioni 
la nuova politica di bilancio. 
Pagina 4 – Le Regioni chiedono libertà – Nuove risorse ai Soggetti Federali per i loro 
successi economici. 
 

 
Pagina 1/15 – Rublo meglio delle azioni e della valuta – Gli stranieri spostano il denaro 
dalle azioni russe alle obbligazioni federali; questo potrebbe portare a un crollo del 
cambio. 
Pagina 3 – Vittoria siriana per Glonass – Secondo gli esperti il sistema satellitare 
Glonass ha permesso di raggiungere gli obiettivi militari in Siria con forze ridotte e perdite 
limitate. 
Pagina 4 – Gli acquisti passano alle Finanze – Il Ministero delle Finanze intende 
prendere dal Ministero dello Sviluppo Economico il controllo sugli acquisti statali. Ciò 
potrebbe far cambiare il vettore delle riforme. 



Pagina 12 – Intesa non chiama le banche russe – Sono 14 le banche pronte a 
partecipare alla sindacalizzazione del credito di Intesa concesso per la privatizzazione di 
Rosneft, ma non ce n’è nessuna russa. E Intesa non ha fretta di sindacalizzare il credito. 
 

 
 
Pagina 1/2 – A Sochi la recessione è finita – RBK riassume le tesi principali dell’evento 
che, secondo Medvedev, è divenuto il corrispettivo invernale dello SPIEF. 
Pagina 1/9 – Gli acquisti statali cambiano uffici – Il Ministero delle Finanze propone di 
assumere parte dei poteri dello Sviluppo Economico. 
Pagina 8 – La Cina assaggia la Russia – Chi è il principale consumatore di alimentari 
russi nel 2016. 
 
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/) 
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