
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

3 febbraio 2017 

 

POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/3 – Mezzo affare fatto – Compagnie statunitensi autorizzate a trattare con 
l’FSB. 
Pagina 5 – Russia e Bielorussia testano il confine del lecito – Nuovi elementi di 
disturbo nei rapporti Mosca-Minsk. 
 

 
Pagina 2 – Russia e Ungheria rafforzano la collaborazione, nonostante le sanzioni – 
Vladimir Putin e Viktor Orban hanno discussi di progetti energetici e della difesa. 
Pagina 3 – I curdi aiuteranno a salvare Deir-ez-Zor – Accordo tra curdi e autorità 
siriane. 
Pagina 6 – Chi sta sulla strada di Washington verso Mosca – [Commento del Senatore 
O. Morozov del Comitato affari esteri]. 
 

 
Pagina 1/2 – L’Unione Russia-Bielorussia comincia il divorzio – Minsk sospetta 
Mosca di voler ripristinare la frontiera tra i due Paesi. 
Pagina 1/2 – Il Mar Nero diventa il “Lago NATO” – L’incidente dell’An-26 sui giacimenti 
di gas russi sembra essere collegato alle attuali manovre dell’Alleanza e di Kiev. 
Pagina 8 – Gli USA testano la solidità dei rapporti Russia-Iran – Washington aumenta 
la pressione sulla Repubblica Islamica. 
 

 
Pagina 2 – Un ponte sul Danubio – In Ungheria Vladimir Putin ha promesso stabilità per 
le forniture di gas. 
Pagina 2 – Ora di liberarsi dalle fobie – Il Consiglio della Federazione ha apprezzato i 
rapporti Russia/USA. 
 

 
Pagina 4 – Un piano all’inglese – Il Governo britannico ha reso pubblici il piano di uscita 
dall’UE. Esso non aggiunge particolari, né risponde alle domande del business. 
 



 
Pagina 2 – Il Cremlino alza il muro – Perché Russia e Bielorussia hanno ripristinato i 
posti di frontiera; secondo Mosca la misura è diretta verso i cittadini di Paesi terzi. 
Pagina 4 – “La situazione non si sta risolvendo” – Cosa sta succedendo vicino a 
Doneck. 
Pagina 6 – Deputato della Duma a colazione da Trump – Andrej Makarov invitato dal 
Presidente al National Prayer Breakfast. 
 

 
Pagina 10 – La Russia dà “segnali d’avvertimento” – L’FSB introduce un regime di 
zona di frontiera nelle aree contigue alla Bielorussia. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Il Presidente della Duma avrà un consigliere religioso – Un collaboratore 
del Patriarcato lavorerà con Vjacheslav Volodin. 
 

 
Pagina 1/5 – Migranti senza contrati di lavoro espulsi dalla Russia – Il Ministero 
dell’Interno ha elaborato un disegno di legge che prevede sanzioni più rigide verso gli 
immigrati illegali. 

 

 
Pagina 1/3 – Javlinskij infiamma i giovani – Il fondatore di Jabloko potrebbe annunciare 
domani l’apertura della campagna pre-elettorale. 
 

 
Pagina 1/4 – Il fake costa caro – Saranno rimosse dalla rete le notizie false.  
Pagina 2 – Nuovo Procuratore in Crimea – Sollevati dall’incarico 16 generali-siloviki.  
Pagina 2 – Per il bene della società – Vjacheslav Volodin ha promesso appoggio alle 
ONG.  
Pagina 8 – Sognando la NATO – Nuovo obiettivo per il Presidente ucraino Poroshenko. 
Pagina 8 – Trump invita al pudore – Rex Tillerson confermata alla carica di Segretario di 
Stato. 



 

 
Pagina 1/6 – Di nuovo amici – In gennaio l’opinione dei russi per gli USA è sensibilmente 
migliorata. 
Pagina 2 – Incontri fuorilegge – I Deputati di ogni grado non potranno più organizzare 
meeting sotto forma di incontro con gli elettori: la leggi federali imporranno di concordate 
tali iniziative con le autorità. 
Pagina 3 – Ex Deputato per il Municipio – L’ex Deputato della Duma Dmitrij Gudkov è il 
primo ad annunciare l’intenzione di correre per la carica di Sindaco di Mosca nel 2018. 
 

 
Pagina 6 – Kirienko chiama i compagni – Il Primo Vice Capo dell’Amministrazione 
Presidenziale porta al Cremlino Olga Allilueva, sua consigliera già dagli anni ’90. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/10 – “650 milioni di rubli all’anno. Per lo sport. Non uno di meno!” – Mikhail 
Kusnirovich commenta il bando che non c’è stato. 
Pagina 3 – Boccata di gas fresco per il mercato ungherese – Come sempre Vladimir 
Putin e Viktor Orban hanno trovato il dialogo. 
Pagina 8 – Sanzioni tolte al rublo – La notizia della revoca di parte delle sanzioni 
americane verso l’FSB mandano il dollaro in knock-down. La valuta russa si rafforza 
nonostante le speranze del Ministero delle Finanze. 
Pagina 9 – Il gas russo giungerà in Ungheria a zig-zag – Manca chiarezza sulla 
direzione delle forniture. 
 

 
Pagina 4 – Putin promette agli ungheresi gas a qualunque condizione – Budapest 
appoggia la costruzione delle tubature russe. 
Pagina 4 – Pechino minaccia i piani russi di export agricolo – I cinesi vogliono 
stravolgere il mercato mondiale del frumento grazie alle terre kazake. 
 

 
Pagina 4 – Gli ortaggi russi prendono il posto dell’import – In alcuni casi 
l’importazione di prodotti dall’estero è calata in un anno del 50% 
 



 
Pagina 1/5 – Ti conosco, medicina – Avviata l’etichettatura sperimentale dei farmaci per 
tutelarsi dalle contraffazioni.  
Pagina 2 – Mettere in mani sicure – Il Consiglio dei Ministri ha esaminato il piano di 
vendita delle proprietà statali per i prossimi tre anni.  
Pagina 3 – La Banca Centrale ricorda i tassi – Il denaro calerà di valore non prima di 
marzo.  
Pagina 5 – E’ arrivato il momento delle ammissioni – I russi renderanno conto per la 
prima volta delle compagnie straniere da loro controllate.  
Pagina 9 – La prescrizione del Dottor X – Perché curare all’estero ciò che può essere 
curato in Russia?  
 

 
Pagina 1/4 – Privatizzare, ma non per denaro – Lo Stato ha deciso cosa privatizzare nel 
prossimo triennio. Tra gli asset più interessanti ci sono Sovkomflot, il Porto commerciale di 
Novorossijsk e la Compagnia Cerealicola Riunita. 
Pagina 5 – Sistema concorsuale fuori concorso – Rostec ha raggiunto lo scopo: 
ottenere senza concorso il contratto per il sistema di acquisti pubblici. I funzionari cercano 
ora la soluzione ai problemi tecnici che a gennaio hanno abbattuto gli ordini. 
Pagina 12 – Garanzie per l’Ungheria – Il Presidente Vladimir Putin non ha escluso un 
ritorno a South Stream per fornire gas all’Ungheria. Il Paese è pronto a riceverlo anche da 
Nord Stream-2 o a entrare in Turkish Stream. 
Pagina 12 – Buone vendite per gli pneumatici – Nokian Tyres e Pirelli hanno registrato 
nel 2016 un aumento delle vendite in Russia. Le compagnie si aspettano un aumento del 
mercato anche per il 2017. 
Pagina 13 – Manturov trova un posto a Gazprom – Al posto di Aleksej Uljukaev è stato 
nominato per il CdA di Gazprom il Ministro dell’Industria e Commercio Denis Manturov. 
 

 
Pagina 16 – Gli investitori tornano in Europa – In che mercati è meglio investire nel 
2017. 
 

 
Pagina 6 – Svalutazione a mano – Per coprire il deficit di bilancio serve un rublo a basso 
prezzo. 
 

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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