
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

18 aprile 2017 

 

POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 7 – La Turchia parlerà in prima persona singolare – Erdogan ottiene poteri 
speciali con il voto del 51,41% di elettori. 
 

 
 

Pagina 5 – Quattro proposte per l’opposizione siriana – Alla vigilia del nuovo round del 
negoziato ad Astana, la Russia ha inviato ai rappresentanti dell’opposizione armata un 
pacchetto di proposte fatto di quattro punti essenziali, che secondo gli autori dovrebbe 
garantire la ricomposizione del conflitto. 
 

 
Pagina 1 – La Turchia prende la rotta del sultanato – Il referendum popolare attribuisce 
al Presidente Erdogan poteri speciali, ma la reazione dei mercati è comunque positiva. 
 

 
Pagina 1/6 – Referendum su uno scisma – La vittoria (poco convincente) di Erdogan al 
referendum costituzionale riflette la spaccatura della società turca [editoriale]. 
Pagina 3 – Vittoria convenzionale – Secondo gli esperti, anche con la vittoria al 
referendum di domenica Erdogan ha dato all’opposizione una possibilità di rivalsa. 
 

 
 

Pagina 8 – Vittoria con minimo scarto – Dopo il referendum la Turchia diventa una 
Repubblica Presidenziale. 
Pagina 8 – Parole da uomini – In una giornata Lavrov ha parlato due volte con il team di 
Trump. 

 

 
 

Pagina 4 – Dissenso non calcolato – Come si comporterà Recep Erdogan dopo 
l’ampliamento dei poteri presidenziali. 
Pagina 5 – Quanto ha pagato la Russia per il nuovo compromesso con Lukashenko 
– Nel prossimo triennio i sussidi alla Bielorussia caleranno di un terzo, ma resteranno 
comunque di 11,6 miliardi di dollari. 
 
 



POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 4 – Il Cremlino ascolta – Dal 1 luglio prossimo ogni ente istituzionale (statale e 
municipale) sara’ obbligato a tenere sul proprio sito una rubrica speciale dedicata ai 
reclami dei cittadini, così il decreto del Presidente appena firmato. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Perché la Turchia ha cambiato la Costituzione e la Russia 
ancora no? – La Carta è rivista lì ove c’è bisogno di reprimere forti istituzioni. 
 

 
Pagina 3 – La Russia si è abituata alla Crimea  – La Crimea serve alla Russia, ma le 
grosse spese di bilancio indirizzare ad essa non sono molto gradite; è l’opinione della 
maggioranza dei russi. 
 

 
 

Pagina 2 – In poche mani – Il Consiglio dei Ministri ha ratificato gli emendamenti nel 
campo degli acquisti pubblici, delle norme sui visti, e della sicurezza negli alberghi. 
 

 
 

Pagina 2– La Duma si sbarazza delle eredità – Il Governo revoca i disegni di legge 
obsoleti. 
 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 1 – Il SSJ 100 viene nelle regioni – Il Ministero dell’industria e quello dei trasporti 
promuovono l’idea di istituire diverse compagnie aeree locali cui fornire i velivoli meno 
venduti, questo sarebbe un modo di sostenerne la produzione. 
Pagina 2 – L’industria cresce e tocca lo zero – I dati del primo trimestre 2017: Rosstat 
torna a vedere i segni di ripresa. 
Pagina 11 – DMTG arriva in Russia – La società cinese intende avviare nei pressi di 
Mosca la produzione di torni a controllo numerico, verticali e orizzontali, in joint-venture 
con una controllata dell’oligarca Timcenko. 
 

 
 

Pagina 1 – Turismo: Turchia a picco – Dopo che era stato annunciato eventuale 
annullamento dei voli charter, le prenotazioni scendono di 14 punti in una sola settimana. 



 

 
Pagina 1 – Il Fondo di Riserva tocca il fondo – Nel 2016 il Fondo di riserva nazionale si 
è ridotto di quattro volte, e la Corte dei Conti accusa l’Esecutivo di spese inappropriate.  
 

 
Pagina 1/4 – Appariranno in Russia crediti convenienti – Il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha pensato come trasformare VEB in una fabbrica di investimenti: saranno 
forniti crediti convenienti a lungo termine e i fondi pensionistici verranno coinvolti nei 
progetti. 
Pagina 5 – Acquisti più vicini al bilancio – Il Ministero dello Sviluppo Economico perde 
il controllo sugli acquisti, ufficialmente trasmessi alle Finanze. Questo potrebbe portare a 
regolamenti più rigidi per le compagnie pubbliche. 
Pagina 10 – Google pagherà per la pace in Russia – Il conflitto biennale tra Yandex e 
Google termina pacificamente. Yandex potrà preinstallare servizi sugli smartphone 
Android, e Google manterrà il modello business. 
Pagina 10 – UAC pronta a restringersi – Per competere con Airbus e Boeing, la UAC 
dovrà sbarazzarsi di circa metà degli spazi e delle produzioni a basso margine, che 
assorbono il 60-70% degli stipendi 
Pagina 18 – I turisti russi tornano in Europa – I turisti russi tronano a scegliere l’Europa 
per le vacanze; le spiagge vengono preferita alle escursioni. 
 

 
 

Pagina 1/2 – Rublo, e punto – Secondo gli esperti il rafforzamento del rublo è una 
minaccia allo sviluppo economico del Paese. Perché? 
Pagina 2 – Il clima dell’economia – Vladimir Putin ha discusso con Dmitrij Medvedev sul 
prossimo rendiconto del Governo alla Duma. 
Pagina A2 – Più visibilità con Kamaz – La localizzazione in Russia permette ai 
produttori automobilistici stranieri di innalzare i consumi sul nostro mercato. 
 

 
 

Pagina 1/11 – LA Banca Centrale dovrà aspettare – Il regolatore potrà prolungare i 
crediti di ACB per pagare gli investitori e risanare le banche. 
Pagina 1/9 – OK, Antitrust – La corte ratifica la risoluzione amichevole tra Servizio 
Federale Antitrust e Google, che no ostacolerà l’installazione di servizi alternativi sugli 
smartphone. Android. La compagnia pagherà poi una multa di 439 milioni di rubli. 
Pagina 7 – Non bisogna scommettere sulla debolezza – Gli economisti criticano lo 
scenario con un cambio del rublo basso. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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