
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

23 gennaio 2017 

 

POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Protesta negoziale – Il negoziato sulla ricomposizione siriana ad Astana inizia 
in un’atmosfera di contrasti. 
Pagina 6 – Unione Europea della Destra – A Coblenza in Germania si riuniscono gli 
oppositori dell’UE. 
 

 
Pagina 3 – Trump dichiara la guerra alla macchina di Washington – L’intervista al 
politologo russo-americano Nikolaj Zlobin 
 

 
Pagina 1 – La destra populista dichiara guerra all’Europa unita – I radicali europei si 
augurano che la Brexit provochi un effetto domino in tutta Europa. 
Pagina 2 – Tartus non diventerà una base della marina militare russa – E’ Teheran 
che si oppone al rafforzamento del ruolo di Mosca nel Mediterraneo.  
Pagina 8 – Gli USA cedono Astana senza combattimenti – La delegazione americana 
non si presenta al negoziato sulla Siria. 
 

 
Pagina 5 – Astana, 23 gennaio – Avviati nella capitale kazaka i colloqui sulle prospettive 
di pace in Siria.  
Pagina 5 – L’autista si è addormentato? – Distrutto in Italia un pullman che trasportava 
studenti ungheresi.  
Pagina 5 – Il russo diventerà fuorilegge – La Camera alta di Kiev farà dell’ucraino 
l’unica lingua di uso ufficiale.  
Pagina 6 – Trump Presidente: primi passi e primi sgambetti – La festosa cerimonia di 
insediamento e le strette di mano con gli avversari politici non hanno fermato la 
spaccatura dell’America.  
 

 
Pagina 3 – Atomo siriano – Alla base navale russa di Tartus potrebbero arrivare navi con 
motori a propulsione nucleare. 
Pagina 3 – Unità per sé – Donald Trump assume la carica di Presidente USA e richiama 
gli americani all’unità, però, a dire di un esperto, alle sue condizioni. 



 

 
Pagina 1/4 – Democrazia senza esportazione – Le promesse di Trump all’America nel 
giorno dell’insediamento. 
Pagina 3 – Comandanti allontanati dal campo – Riusciranno Russia, Iran e Turchia a 
rappacificare Governo siriano e opposizione armata? 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Russia Unita guarda alle presidenziali – Il partito è pronto a ricandidare 
Vladimir Putin. 
Pagina 10 – Legge Yarovaja da scontare – Il Ministero delle comunicazioni ha 
ricalcolato i costi della Legge Yarovaja al fortissimo ribasso, ma questo la Duma dovrà 
rivedere la norma. 
 

 
Pagina 3 – Congresso RU: Medvedev, Gryzlov e Neverov si mantengono le poltrone 
– Il partito adempie l’auspicio del Presidente Putin sulla continuità dei vertici.  
  

 
Pagina 2 – Impronte di controllo – Come per Schengen: si propone di rilevare le impronte digitali 
a tutti gli stranieri in ingresso nel Paese. 
Pagina 3 – Sedicesimo congresso – Che direzione prende Russia Unita. 

 

 
Pagina 2 – Rinnovo del passato – Russia Unita rinnova gran parte dei suoi organi 
direttivi. Secondo i politologi il rinnovo non ostacolerà la gestibilità. 
 

 
Pagina 2 – Il partito si avvicina all’edilizia – Entrano tra i dirigenti di Russia Unita il 
Presidente della Duma Vjacheslav Volodin e il Ministro dell’Edilizia Mikhail Men’. 
 



ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Cinquanta miliardi per il nuovo aereo – l’UAC ottiene il finanziamento 
ambito, il prodotto sarà una fase di passaggio verso l’ambizioso progetto russo-cinese di 
velivolo di nuova generazione. 
Pagina 2 – Europa resta assuefatta al gas russo – L’AD Gazprom Miller racconta al 
Presidente Putin che uno su tre metri cubi di gas in Europa è di origine russa.  
 

 
Pagina 1 – Leviathan e Afrodite minacciano Turkish Stream – Oggi a Bruxelles si 
riuniscono i ministri di Italia, Grecia, Israele e Cipro per approvare il piano di costruzione 
del nuovo gasdotto marittimo da posare sul fondo del Mediterraneo, il progetto mette in 
dubbio l’interesse dell’Italia e della Grecia verso il gas russo. 
 

 
Pagina 2 – Inverno tiepido – Vladimir Putin ha apprezzato i record di Gazprom e ha 
verificato le tariffe nell’Estremo Oriente.  
Pagina 2 – 800 miliardi per 220 km – In avvio la costruzione di nuove strade in Russia.  
Pagina 4 – Duetto ai tubi – La Duma ha approvato Turkish Stream.  
Pagina 4 – Nostalgia delle piramidi – Il Cairo potrebbe essere la prima città egiziana a 
tornate ad accogliere voli dalla Russia.  
Pagina 6 – Trumponomia – Quali nuove possibilità o sfide si aprono per la Russia dopo 
l’elezione di Trump? [Commento di Ja. Mirkin, Direttore Istituto mercati internazionali della 
RAN].  
Pagina 7 – Aleksandr Tkachev è arrivato fino a Berlino – Di cosa ha parlato il Ministro 
dell’Agricoltura con i colleghi tedeschi.  
 

 
Pagina 1/5 – Subito quattro strade per VEB – Vedomosti è venuta a conoscenza della 
strategia di VEB. La corporazione pubblica per lo sviluppo ha ricevuto i piani per diventare 
VEB 2.0 e non tornare a diventare in una banca di cattivi debiti. 
Pagina 4 – Al Ministero delle Finanze non serve denaro – I funzionari pensano 
nuovamente di limitare la circolazione di contante in Russia. Per ora non hanno però 
pensato a come individuare i futuri trasgressori e garantire le condizioni per transazioni 
senza contante. 
Pagina 12 – L’OPEC per ora soddisfa la norma – I Paesi OPEC più altri 11 unitisi al 
cartello rispettano gli obblighi di riduzione delle estrazioni. In gennaio essi hanno ridotto la 
produzione di almeno 1,5 milioni di barili al giorno, pari all’83% circa dello scopo fissato 
per la riduzione. 
 
Fonti: 
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