
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

30 dicembre 2016 

 

POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 2 – La strada che porta alla pace – Vladimir Putin annuncia l’accordo sulla 
tregua in Siria. 
Pagina 8 – Russofobia nera – Il settimanale francese sbeffeggia le vittime dell’aereo 
russo precipitato nel Mare Nero. 
Pagina 8 – Riscoprite l’America! – Il Presidente americano Trump invita i concittadini a 
occuparsi della propria vita anziché delle sanzioni antirusse. 
 

 
Pagina 8 – Russia – UE: l’anno delle opportunità sprecate – L’intervista al 
rappresentante russo presso l’UE Vladimir Cižov. 

 
Pagina 11 – Il ratto di Europa – Non c’è coda all’uscita della casa europea, non ciò non 
significa che il peggio sia superato. 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – L’inizio della fine – Il trend mondiale di multiculturalismo e 
globalizzazione finisce qui. 
 

 
L’America umiliata dal proprio Presidente – La portavoce MID Zakharova sulla 
decisione USA di espellere diplomatici russi dal paese. 
 

 
Ritorsione asimmetrica – Come risposta alle ultime decisioni USA, le autorita’ russe 
chiudono la scuola anglo-americana e vietano ai diplomatici americani di usare la 
residenza di vacanza dell’Ambasciata. 
 

 
Presidente uscente - diplomatico fallito – Le nuove sanzioni di Obama possono 
ostacolare Trump nell’intento di normalizzare i rapporti USA-Russia. 
 
 



POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – I cittadini approvano – Sale al massimo storico l’indice di gradimento del 
Presidente Putin. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Rublo russo moneta dell’anno – Con oltre 22 punti in rialzo su base annua il 
rublo si piazza al primo posto nella classifica delle monete più desiderabili sul mercato 
finanziario. 
Pagina 7 – Capodanno ai mari del Sud – Crimea la destinazione più gettonata per il 
ponte di capodanno, seguono Soči e Bangkok. 
 

 
Pagina 3 – Anno nuovo incentivi nuovi – Sovvenzioni agli operatori agricoli dal 20 al 30 
per cento della spesa d’impianto. 

 
Pagina 1 – Il domani sarà più sicuro – Segnali di ripresa sempre più visibili.  
 
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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