
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

13 ottobre 2017 

 

POLITICA ESTERA 
 

 
 

 
Pagina 1/3 – Il business tedesco è stato portato nella 

steppa sbagliata – Vladimir Putin è riuscito a stento a riportarlo indietro. Il presidente 
russo ha spiegato agli imprenditori tedeschi che la Germania non è più il leader nel 
commercio con la Russia. Il presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, ha preso 
una posizione molto più attiva nel promuovere l’inserimento delle imprese tedesche 
nell’economia del proprio Paese. Reportage di Andrey Kolesnikov. 
Pagina 1/5 – Rivoluzione delle schede – Il Kirghizistan attende il cambio pacifico al 
vertice. 
Pagina 7 – Il Nord Stream 2 verrà tappato dal Terzo Pacchetto Energia – La 
Commissione Europea sta preparando emendamenti alle leggi dell’UE. 
 

 
Pagina 3 – L’Europa vieta il separatismo – Le conseguenze del referendum catalano 
sull’indipendenza sono ancora incerte. L’unica cosa è evidente: non hanno portato al 
trionfo della rivoluzione né alla nascita romantica di un nuovo Paese. 
 

 
 
 
Pagina 2 – “Siamo pronti a creare tutte le condizioni” – Il Capo 

dello Stato ha discusso dei principi di amministrazione imprenditoriale in Russia con i 
businessman tedeschi. 
Pagina 3 – Progetti la mattina, leggi la sera – La collaborazione tra Mosca e Tokyo alle 
isole Curili inizierà dai contratti tra imprese. 
Pagina 3 – Un quinquennio di alto livello – Sicuramente i rapporti russo-cinesi, 
caratterizzati da totale collaborazione e partenariato strategici, possono essere nominati 
quale uno degli esempi più importanti ed evidenti del successo della diplomazia cinese. 
Commento dell’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese Li Hui. 
Pagina 3 – Mosca e Washington si avvicineranno sulla pista afghana – La Russia e 
gli USA cercheranno le possibilità di collaborazione in Afghanistan. 
Pagina 6 – Una guerra che la Russia ha vinto – A due anni dall’inizio della campagna 
militare russa in Siria non c’è quasi nessuno a dubitare che la Russia ha vinto questa 
guerra. Commento di Ruslan Pukhov, direttore del Centro di analisi di strategie e 
tecnologie. 
 

 
 
 



Pagina 1/5 – Ai funzionari di Stato ucraini potrebbero essere proibiti i viaggi nella 
Federazione Russa – La Rada Suprema e il Consiglio di Sicurezza ucraino continuano a 
congelare i rapporti con Mosca. 
Pagina 3 – I difensori dei diritti umani russi ce l’hanno con il Consiglio d’Europa – A 
differenza delle autorità, lo criticano da posizioni democratiche 
Pagina 4 – Il business tedesco è arrivato a Sochi da Putin e Nazarbaev – Malgrado la 
minaccia di sanzioni americane, gli imprenditori tedeschi stanno incrementando gli 
investimenti nella Federazione Russa 

 
Pagina 4 – Incontro tra pari – Si aprirà domani a Pietroburgo l’Assemblea dell’Unione 
Interparlamentare, che radunerà rappresentanti di tutto il mondo; si tratterà dell’assemblea 
più rappresentativa di sempre. 
Pagina 7 – Minacce uguali per tutti – Sergej Shoigu ha discusso con i colleghi della CSI 
della situazione in Afghanistan. 
Pagina 8 – Bandiera russa, inno americano – La Casa Bianca non riesce a far proprie 
due lezioni di rispetto verso i simboli nazionali, propri e altrui. 
Pagina 8 – Gli USA lasciano l’UNESCO – Verrò mantenuta la sede come osservatore 
permanente. 
 
 

 
 

Pagina 6 – Controrivoluzione culturale – Gli USA annunciano ufficialmente la loro uscita 
dall’UNESCO; la ragione viene indicata nel non voler pagare le quote e nel sostegno 
morale a Israele, che pure ha abbandonato l’organizzazione. Secondo gli esperti lo status 
quo dei rapporti USA-UNESCO difficilmente cambierà. 
Pagina 7 – Cosa risponderà Madrid a Barcellona – L’uscita delle compagnie 
internazionali dalla Catalogna potrebbe spingere gli autonomisti alla prudenza nei colloqui 
con Madrid; per il Governo spagnolo è importante non fare nuovi errori ricorrendo alla 
forza [commento di G. Filatov dell’Istituto di Storia della RAN]. 
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Pagina 1/3 – Una camera più alta per il vertice della “Russia Unita” – Andrey Turchak 
guiderà il Consiglio Generale del partito. Per la prima volta, la “Russia Unita” non verrà più 
amministrata dalla Duma di Stato ma dalla camera suprema del Parlamento. 
 

 
 
 



Pagina 1/3 – Volkov ha riscontrato indizi di un eventuale passo indietro dei 
funzionari nei confronti di Navalnyj – La squadra dell’oppositore ritiene che alla fine è 
stato deciso di dargli l’accesso alle elezioni presidenziali. 
Pagina 2 – Pare che Navalnyj rientri nei programmi del Cremlino – Negargli l’accesso 
alle elezioni presidenziali permetterà all’Occidente di rinforzare le sanzioni; così, le autorità 
russe potranno giustificare qualsiasi propria azione o mancanza di azione. Editoriale. 
 
 
 
 
Pagina 2 – “La generazione di Putin” ha deciso quale presidente vuole – Gli studenti 

russi ritengono che Vladimir Putin sia il leader ideale per lo Stato 

 

 
Pagina 2 – Abbandonare le dimissioni – Il Presidente Putin ha concluso la serie 
autunnale di rimpasti tra i Governatori. Lo scopo principale è prepararsi alle elezioni 
presidenziali del 2018, ma l’effetto potrebbe essere a più lungo termine. 

 
Pagina 2 – Nuovo incarico – Andrej Turchak passa da Governatore della Regione di 
Pskov a Segretario Generale di Russia Unita. 
Pagina 7 – Che c’è nella borsa? Vino o soldi? – Mostrato il video della consegna della 
tangente all’ex Ministro Uljukaev. 
 
 

 
 

Pagina 2 – Il Governatore di bellezza – Vladimir Putin accetta le dimissioni del 
Governatore della Regione di Pskov Andrej Turchak, e conferisce l’incarico al Vice 
Rappresentante plenipotenziario del Distretto Federale Nord-Occidentale Mikhail 
Vedernikov [ex proprietario di saloni di bellezza, ndt], che secondo gli esperti di RBK 
faceva parte della “riserva” di quadri del Presidente. 
Pagina 3 – Turchak entra in Russia Unita – Andrej Turchak, nominato Segretario 
Generale ad interim di Russia Unita, si è già messo all’opera. Ha incontrato la dirigenza 
del partito e ha annunciato di non prevedere per il momento cambi tra i quadri 
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Pagina 1/4 – La Banca Centrale e la sua disillusione verso l’euro – Nelle riserve della 
Banca della Russia, la quota della moneta europea per la prima volta in dieci anni si è 
abbassata fino al 25% 
 

 
 
 
Pagina 1/4 – Il Governo non promette ai militari salari 

dignitosi neanche nell’anno delle elezioni presidenziali – Le autorità sono pronte a 
ridurre notevolmente le spese per la difesa e la sicurezza. 
Pagina 1/4 – In Russia “fioriscono” le banane – La frutta e verdura prodotta in Russia è 
risultata più costosa di quella importata. 

 

 
 

Pagina 1/6 – Non c’è da discutere – La drammatica riduzione degli investimenti diretti 
stranieri è conseguenza delle sanzioni occidentali contro la Russia, come ha dichiarato 
l’ex Ministro Kudrin a margine del Forum Moscow Exchange 2017 a New York [editoriale]. 
Pagina 3 – Spese senza programma – Il ritardo nel ratificare il nuovo programma statale 
per gli armamenti non prevede di quanto saranno ridotte le spese per la difesa. 
Pagina 4 – Il bilancio crede a 700 miliardi in più dalle compagnie statali – Nel bilancio 
per il prossimo triennio le Finanze hanno calcolato 700 miliardi di rubli, avverte la Corte dei 
Conti. Le previsioni sui dividendi delle compagnie statali sono irreali e troppo ottimistiche. 

 
Pagina 2 – Il tempo per il drive – Vladimir Putin ha incontrato il business tedesco. Il 
ritorno della crescita economica in Russia apre nuove possibilità. 
 

 
 

Pagina 1/9 – Lost in transaction – Un cittadino russo vittima casuale delle sanzioni USA: 
un trasferimento di denaro del 2014 è stato bloccato dalla banca americana. Questo caso 
dimostra che potenzialmente ogni cittadino russo potrebbe ritrovarsi vittima delle sanzioni; 
un trasferimento in dollari, anche interno alla Russia, opera attraverso un conto di 
corrispondenza in una banca americana. 
Pagina 1/8 – Il valore implicito della PMI – Le autorità prevedono di innalzare dal 2018 
l’imposta unica sulle entrate implicite, spesso applicate dalla PMI. L’imposta, la cui crescita 
è congelata da due anni, verrà indicizzata all’inflazione. 
Pagina 4 – L’esercito resterà insoddisfatto – Il Ministero delle Finanze respinge le 
richieste della Difesa per aumentare gli stipendi dei militari, e decide di indicizzarli solo al 
4%. 
 
 
 
 



 

Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
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