
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

10 marzo 2017 

 

POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – I rapporti Russia-Turchia sulla mappa della Siria – Il Presidente turco 
Erdogan in visita a Mosca, uno dei temi chiave dell’agenda azioni coordinate in Siria. 
Pagina 5 – Putin in attesa di Merkel – L’apripista è stato il nuovo titolare del MAE 
tedesco Gabriel, che ha visitato ieri la capitale ove ha incontrato il suo omologo russo. 
 

 
Pagina 9 – Gioco a tre carte – La Crimea segue l’esempio del Donbass e dichiara la 
nazionalizzazione degli stabilimenti di proprietà dell’ucraino Akhmetov. 
 

 
Pagina 2 – La lotta al terrorismo fa avvicinare la Russia a Israele – Vladimir Putin e 
Benjamin Netanyahu hanno parlato dell’azione congiunta contro gli estremisti. 
Pagina 3 – Un mormone a Mosca – Nuovo ambasciatore americano in Russia: John 
Huntsman accetta la proposta.  
 

 
Pagina 3 – Gli islamisti colpiscono ancora – Appena rientrato da Mosca Serraj, sono 
ripresi i combattimenti, sotto attacco le truppe del generale Haftar. 
Pagina 8 – Putin metta i punti nella lotta ai curdi e all’Iran – Subito dopo Benjamin 
Netanyahu viene Erdogan, oltre a vari dossier economici nell’agenda il conflitto siriano. 
Pagina 8 – Gabriel nel tentativo di salvare il dialogo Russia Germania – La visita del 
titolare del MAE tedesco conferma la presenza di forti tensioni nei rapporti con Mosca. 
Pagina 8 – L’Europa dell’Est scontenta della qualità dei wurstel – Merkel decide di 
tenersi Tusk, intanto contro ogni attesa fra i temi del summit UE la presunta 
discriminazione alimentare degli stati membri dell’Est Europa. 
 

 
 
Pagina 2 – Un ponte da milioni – Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu hanno parlato di 
purim e di lotta al terrorismo. 
Pagina 6 – Atmosfera di nuovo inizio – III Forum russo-turco a Mosca. 
Pagina 8 – John al posto di John – Secondo i media Trump avrebbe scelto il nuovo 
Ambasciatore per la Russia: cosa aspettarsi dal mormone John Huntsman. 



Pagina 8 – Un estraneo in casa – Nonostante l’opposizione di Varsavia, Tusk resta Capo 
del Consiglio Europeo. 
 

 
Pagina 2 – Costringere al dialogo – Gli USA incolpano nuovamente la Russia di aver 
interrotto il dialogo sui missili a medio raggio. Mosca ha a sua volta rimostranze, e 
vorrebbe che venissero discusse. 
Pagina 1/6 – Un Ambasciatore d’affari – Secondo i media l’ex Governatore dello Utah 
John Huntsman avrebbe accettato l’offerta di Trump di diventare Ambasciatore in Russia. 
La prima cosa che salta agli occhi è che non è uno specialista sulla Russia 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Navalnij raccatta l’elettorato – L’oppositore allarga la propria base elettorale 
con i comunisti: nell’ambito dell’autodichiarata campagna elettorale Navalnij avanza l’idea 
di allearsi con i comunisti alle prossime amministrative a Mosca. 
 

 
 
Pagina 2 – Difesa on-line – Vladimir Putin dà nuovi compiti al Ministero dell’Interno; 
sempre più spesso estremisti e radicali si servono di internet e dei social network. 
 

 
Pagina 2 – La Duma sulla sua posizione – Prosegue alla Duma la riforma dell’apparato, 
avviata dalla nuova dirigenza; dopo le ristrutturazioni in tre settori chiave, si attendono 
cambiamenti nella gestione. 
 

 
 
Pagina 2 – Libertà per la campagna elettorale – Cosa c’è dietro al rilascio di personaggi 
legati a noti processi. 
Pagina 4 – L’Interno non lavora a tutta forza – Rendiconto sui risultati del 2016. 
 
 

ECONOMIA 

 



Pagina 1 – Si sposta il confine fra grande e media impresa – Le aziende con oltre 250 
dipendenti potranno riqualificarsi da grande a media impresa, questo aprirà la strada a 
crediti agevolati e sostegni statali, così il progetto del MISE. 
 

 
Pagina 1 – L’Europa preme sul Gazprom – Berlino vuole il Nord Stream 2, ma solo 
assieme al transito ucraino. 
Pagina 1 – La crisi dei consumi perdura – I cittadini smentiscono le dichiarazioni 
dell’Esecutivo sulla ripresa: si spende sempre meno. 
 

 
 
Pagina 3 – Agevolazioni e quote – Dmitrij Medvedev invita a facilitare l’inserimento degli 
invalidi nel mondo del lavoro. 
Pagina 6 – Maneggi classe business – Una nuova legge stabilisce cosa considerare 
frode nella sfera imprenditoriale. 
 

 
Pagina 10 – Il petrolio soffoca il mercato – Il mercato russo non ha sopportato il 7% di 
calo dei prezzi del petrolio: l’indice MICEX è sceso di oltre 2000 punti, il dollaro ha 
superato i 59 rubli. E per gli analisti potrebbe andare ancora peggio. 
Pagina 12 – In fila per le agevolazioni – Oltre a Rosneft e Lukojl, spera di ottenere 
agevolazioni sui giacimenti nelle acque anche Gazprom neft. Contrario il Ministero delle 
Finanze, che ritiene necessario introdurre un’imposta sui ricavi aggiunti. 
Pagina 12 – Un direttore interno per Aeroflot – Con il pacchetto quasi-Tesoro Aeroflot 
porta nel Consiglio dei Direttori un proprio top manager, anche se gli investitori avrebbero 
preferito un direttore indipendente. 
Pagina 13 – Gli USA fermano la crescita dei prezzi del petrolio – Il petrolio cala di 
prezzo grazie all’aumento delle riserve negli USA. La crescita delle estrazioni di petrolio di 
scisti è uno dei fattori principali che ostacolano al patto sulla riduzione della produzione nei 
Paesi OPEC e fuori cartello di raggiungere il suo scopo. 
Pagina 18 – Smart glass di lusso – I produttori di occhiali guardano in maniera diversa al 
mercato degli smart glass: la fusione di Luxottica ed Essilor potrebbe contribuire a renderli 
un prodotto di massa. 
 

 
Pagina 1/10 – L’America torna agli scisti – Le compagnie americane di scisti 
annunciano ambiziosi progetti di aumento delle estrazioni. Quali sono le minacce per il 
mercato. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/


Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
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