
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

20 marzo 2017 

 

POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Trump perfeziona il proprio cinese – La nuova amministrazione USA: più 
attenzione alla Cina che alla Russia. 
 

 
Pagina 1 – NATO in cerca di scorciatoie per poter non considerare la Convenzione 
di Montreux – Con il sostegno dell’Ucraina l’Alleanza Atlantica rafforza la propria 
presenza nel Mar Nero.  
 

 
Pagina 1/6 – Patriottismo e ortaggi – Tuti gli autocrati felici si assomigliano, ma non 
sanno diventare amici. Vladimir Putin e Recep Erdogan vengono spesso paragonati e si 
trovano spesso molte somiglianze nei loro metodi di governo [editoriale]. 
 

 
 
Pagina 2 – Sul lato buono – I Presidenti di Russia e Moldavia hanno discusso di amnistia 
per i migranti e della situazione nella Transnistria. 
Pagina 4 – L’inferno in Terra – Il Pentagono non ha dato spiegazioni sull’attacco aereo al 
villaggio siriano di Al-Djuna.  
Pagina 5 – Libertà fuori agenda – Gli USA non permettono al G20 di parlare di barriere 
commerciali. 
Pagina 6 – Il bisbetico domato – Trump ignora gli “standard europei” della Merkel. 
Pagina 6 – Alla ricerca della fiducia – Il Ministro degli Esteri giapponese: aspettiamo un 
approfondimento del dialogo. 
 

 
 
Pagina 5 – Come cambiano i rapporti di forza in Ucraina dopo il blocco del Donbass 
– Le catene produttive di Akhmetov sono forse l’ultimo legame reale tra Ucraina e territori 
non controllati. Nessuna delle parti è interessata a interromperle [commento di G. Chizhov, 
Centro ucraino di tecnologie politiche]. 
 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 3 – Celebrare l’unione – La maggioranza delle regioni ha celebrato i tre anni 
della “primavera di Crimea”, ma diversi governatori hanno disertato l’evento. 
 

 
Pagina 1 – In estate modifiche alla norma sulle dimostrazioni pubbliche – L’Esecutivo 
ha incaricato il Ministero della Giustizia a studiare le modifiche da apportare al famoso Art. 
212.1 CP. 
 

 
Pagina 2 – Jabloko cerca sponsor – E’ iniziata in Jabloko la discussione sulla riforma 
del partito. Il problema più attuale è la ricerca di fondi di sostentamento, dopo che ha 
perso il finanziamento statale a seguito delle elezioni. 
Pagina 2 – Un candidato di compromesso – La corte arbitrale di Mosca potrebbe 
essere guidata da un avversario di lunga data di Sergej Kirienko. 
 

 
 
Pagina 2 – Siti bloccati per i pirati – La Duma ha approvato nuove misure contro i 
contenuti illegali su Internet. 
 

 
Pagina 1/3 – Variante omicidio per Evdokimov – Cosa si sa della morte in carcere 
dell’ex top-manager di Roskosmos, Vladimir Evdokimov. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 7 – Regole del gioco – Gli Usa sostengono la ristrutturazione dell’IMF, non 
intendono frenare gli scambi d’informazioni fiscali in seno all’OECD e non hanno alcuna 
nuova posizione riguardo alla circolazione dei capitali. 
Pagina 1 – L’industria ha sopravvalutato il consumatore – Nel febbraio 2017, secondo 
i dati del rapporto Rosstat, l’industria nazionale torna a calare. 
Pagina 2 – Nuovi investitori per l’Estremo Oriente – Incentivi e contratti all’India in 
cambio d’investimenti, così il Vice premier Trutnev in visita in India. 
 

 
Pagina 8 – Autonomi e curiosi – Turismo estero: nel 2016 un terzo di tutti i turisti russi 
ha viaggiato autonomamente senza ricorrere all’assistenza di agenzie di viaggi. 



 

 
Pagina 1/5 – Lo Stato non permetterà di rischiare con la valuta – Tutti gli esportatori 
statali con spese in rubli potrebbero essere costretti a uno hedge contro i rischi valutari. 
Pagina 4 – La Russia perde i residenti fiscali – La Duma ha approvato l’esenzione dalla 
residenza fiscale in Russia per gli imprenditori sotto sanzioni. Tale misure permetterà di 
tutelarli, secondo l’autore della legge Andrej Makarov.. 
Pagina 13 – Gas indipendente – Le estrazioni di gas in Russia cresceranno in tre anni 
dek 2,5%, fino a 656 miliardi di metri cubi. Gran parte della crescita sarà legata a 
produttori indipendenti. 
 

 
 
Pagina 5 – Rischi pronti per una nuova valutazione – S&P ha corretto in rialzo le 
previsioni sul rating della Russia. 
Pagina 7 – La cura del tempo – Per gli analisti l’economia Russia si è adattata alle 
limitazioni. 
 

 
 
Pagina 2/3 – Geopolitica per il commercio – Putin ha discusso con gli imprenditori di 
rapporti con l’Ucraina e di agevolazioni fiscali. 
Pagina 11 – In che modo le autorità russe perdono una chance di sviluppo – Le 
speranze del Governo per un ritorno a una crescita economica sostenibile potrebbero 
avverarsi solo se verranno fatte le riforme politiche [commento dell’ex Primo Ministro M. 
Kasjanov] . 
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