
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

30 gennaio 2017 

 

POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – Primo campanello per le sanzioni – Il tandem Putin/Trump come nuovo 
fattore della politica mondiale. 
 

 
Pagina 1/2 – In chiave positiva – Prima telefonata tra i Presidenti Putin e Trump.  
Pagina 3 – Guerra interna alla guerra – Si complica la situazione per il Nord della Siria.  
 

 
Pagina 1/2 – Nei piani militari di Trump la Russia è in secondo piano – Difficilmente la 
nuova Amministrazione USA rinuncerà a partecipare alla composizione post-bellica di 
Siria e Iraq. 
Pagina 6 – Il Congresso resta dalla parte delle sanzioni – La via per la revoca deve 
passare da Capitol Hill. 
 

 
Pagina 1/2 – Contatto! – Telefonata tra i Presidenti russo e USA Putin e Trump.  
Pagina 6 – I peccati del Cavaliere – L’ex- Premier italiano Silvio Berlusconi accusato di 
aver corrotto testimoni.  
Pagina 6 – Liberare la gente dalla paura – [Breve commento di Mikhail Gorbachev sulla 
situazione internazionale]. 
 

 
Pagina 5 – Recintare l’America – La politica anti-migrazione di Donald Trump potrebbe 
metterlo in conflitto con la principali corporazioni americane. 
Pagina 6 – Revisione dello status – La Russia deve smettere di pensare in termini di 
revisione dell’esito della guerra fredda, dato che a rivederlo e’ gia’ stata la logica dello 
sviluppo mondiale [Commento di F. Lukjanov della HSE sui rapporti Russia/USA]. 
 

 



Pagina 2 – Dialogo su toni nuovi – DI cosa hanno parlato al telefono Vladimir Putin e 
Donald Trump. 
 

 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Gennadij Zjuganov cerca con chi andare alle elezioni – Il partito lo sta 
preparando alla lotta per il secondo posto. 
 

 
Pagina 1/3 – Non si è realizzata in Russia la rivoluzione giovanile – La Duma ha 
approvato gli emendamenti alla discussa legge sulle percosse domestiche.  
Pagina 3 – Visita di 72 ore – Proposta di abolizione dei visti per i turisti che 
soggiorneranno 72 ore a San Pietroburgo.  
 

 
Pagina 2 – Gestione del solito noto – Una delle strategie per la possibile rielezione di 
Putin nel 2018 potrebbe essere raggiungere maggioranza degli elettori, per dare alla 
consultazione un carattere referendario. 
Pagina 3 – Le sanzioni non fanno paura – Circa un quarto dei cittadini russi concorda su 
cessioni all’Occidente in cambio di revoca delle sanzioni, ma la maggioranza è pronta a 
continuare a vivere sotto tale regime. 
Pagina 3 – Mancata compensazione dei termini – Contestate le norme che non 
permettono di scalare dai termini di reclusione il tempo passato agli arresti domiciliari. 

 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – La lotta dei preparati – Il Ministero dello Sviluppo Economico ha rifiutato di 
concordare le nuove norme di acquisto dei medicinali. 
Pagina 8 – Gli investitori prendono una pausa – Le promesse pre-elettorali di Donald 
Trump sono insufficienti per la crescita del mercato. 
 

 
Pagina 1/4 – Il petrolio spaventa gli stranieri – L’indeterminatezza nell’economia e le 
nebulose prospettive politiche non attirano gli investitori. 
Pagina 4 – Il debito del gas è diventato eccessivo per Lukashenko – Per il secondo 
anno di fila Minsk non paga per il gas russo. 
 

 



Pagina 6 – La produzione si aspetta un dollaro a 65 rubli – Il Ministero dell’Industria e 
Commercio si aspetta questo valore come ottimale per i produttori nazionali. 
 

 
Pagina 2 – Rigidamente WTO – Respinti i reclami UE nei confronti della Russia in merito 
ai dazi anti-dumping su veicoli commerciali leggeri da Germania e Italia.  
Pagina 7 – Tasse, semplificatevi – Il Rettore dell’Accademia Russa dell’Economia 
nazionale e del Servizio di Stato Vladimir Mau parla di tasse per i ricchi, di disuguaglianza, 
di innalzamento dell’età pensionabile e di Trump.  
 

 
Pagina 1/12 – Sukhoj ha stracciato le opzioni di Sberbank – I clienti di Sberbank 
cercano di contestare le perdite legate a trattative con opzioni. Transneft vorrebbe rendere 
75 miliardi di rubli, Sukhoj – 13. 
Pagina 4 – Capo economista per il Ministero – Il Capo economista di VEB Andrej 
Klepach potrebbe tornare al Ministero dello Sviluppo Economico, e potrebbe essere creata 
apposta per lui la carica di Primo Vice Ministro. 
Pagina 12 – Strada aperta per gli importatori – La Commissione Europea ha dimostrato 
che i dazi anti-dumping introdotti dalla Russia nel 2013 sugli LCV [Light Commercial 
Vehicle] sono illegali. La loro revoca non spingerò l’import, il mercato si è già contratto 
Pagina 10 – Il leasing in rubli è più caro di quello in valuta – Il rafforzamento del rublo 
rende meno conveniente il leasing agevolato di aerei SSJ100 per le compagnie regionali. I 
relativi pagamenti sono ora più alti di quelli con contratti in valuta. 
Pagina 13 – Bashneft sulle tracce di Rosneft – Istanza di Bashneft verso Transneft. 
Esattamente come la casa madre Rosneft, la compagnia contesta il calcolo delle perdite 
nel trasporto del petrolio. 
 

 
Pagina 4 – Ordini pubblici per gli audaci – Le banche temono le sanzioni e negano il 
denaro alle compagnie strategiche. 
Pagina 6 – Bosco perde l’uniforme – La Compagnia di Kusnirovich avrà un concorrente 
[Forward] per le divise della squadra olimpica russa. 
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