
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

9 novembre 2017 

 

POLITICA ESTERA 

 

 

Pagina 1/3 – Chakra si è aperta dalla parte sbagliata – Mosca vuole sapere chi e perché si 

è infiltrato nel suo sottomarino in India. Uno scandalo senza precedenti tra Russia e India: 

Mosca sospetta Delhi di aver dato ai rappresentanti della Marina militare americana l’accesso 

al sottomarino nucleare russo del progetto 971I, in dotazione della Marina militare dell’India 

con il nome Chakra. L’incidente rischia di complicare seriamente le trattative per l’affitto del 

secondo sottomarino e per altri progetti di collaborazione tecnico-militare. 

 

 

Pagina 2 – Al Cremlino hanno visto la possibilità di un incontro con Trump – 

L’assistente del presidente Yurij Ushakov non ha escluso un colloquio tra i due leader nel 

corso del vertice APEC. 

 

 

Pagina 1/6 – Washington sta tastando le vie della pacificazione tra l’Ucraina e la 

Federazione Russa – La decisione sui peacemaker per il Donbass sarà il primo 

compromesso. 

Pagina 2 – L’Europa e la Russia alludono al ripristino dell’amicizia – Le decisioni della 

Corte europea dei diritti dell'uomo aiutano lo sviluppo della legislazione nazionale. 

 
Pagina 2 – I tifoni non ostacolano il dialogo – Vladimir Putin parteciperà al Summit APEC 
in Vietnam. Potrà discutere con Trump di Siria, Corea del Nord e rapporti bilaterali. 
Pagina 4 – Con accento tedesco – Sono giunti a Mosca restauratori da tutto il mondo [viene 
nominata anche l’Italia]. 



Pagina 8 – L’Europa e il carcere – L’ex leader catalano chiede aiuto a Bruxelles, ma ottiene 
un ostinato silenzio. Intanto in Catalogna uno sciopero generale chiede il rilascio degli ex 
membri della Generalitat sotto custodia. 
 

 
 

 

Pagina 6/7 – Freddo, più freddo – A un anno dall’elezione di Donald Trump i rapporti tra 
Mosca e Washington non sono migliorati. Si sono ridotti commercio, numero di 
rappresentanze diplomatiche, contatti. Secondo gli esperti le previsioni sullo sviluppo dei 
rapporti non sono favorevoli. 

 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Manovra d’attacco – Il movimento a sostegno del Presidente Putin, creato dal 
giocatore di hockey Aleksandr Ovechkin, potrebbe essere utile al Cremlino sia in patria sia 
all’estero. 
Pagina 2 – L’ultimo testimone – L’Amministratore delegato di Rosneft Igor Sechin 
convocato a sorpresa come testimone al processo Uljukaev. 
Pagina 4 – Circolo chiuso o ufficio progettuale – Funzionari ed esperti studiano la riforma 
del pubblico impiego, che potrebbe essere proposta per nuovo mandato presidenziale di 
Vladimir Putin. Tra le idee c’è quella di una circolo ristretto di alti funzionari e una parziale 
revoca della gerarchia. 

 

 

Pagina 3 – Alla lingua tatara saranno lasciate due ore – Rustam Minnihanov ha proposto 

di modificare gli standard didattici federali. 

 

 

Pagina 1/3 – Mosca e Kazan’ stanno cercando una lingua comune – Lo studio del tataro 

rimarrà obbligatorio ma con un programma ridotto. 

Pagina 2 – La protesta economica e quella politica sono sociologicamente divise. Per il 

momento – Qualsiasi malcontento ha in sé il potenziale della richiesta di cambio del potere. 

ECONOMIA 



 
Pagina 1/15 – Agroindustria: un affare esterno aiuterà la Russia con le tecnologie – Il 
Servizio Antitrust russo potrebbe bloccare l’affare da 66 miliardi di dollari tra la tedesca Bayer 
e l’americana Monsanto, se la Russia non otterrà tecnologie.  
Pagina 10 – L’Europa contro i tubi di Gazprom – La Commissione europea vorrebbe 
limitare l’attività di Gazprom nella gestione dei gasdotti da esportazione. Sono minacciati non 
solo i tubi in costruzione verso Germania e Turchia, ma anche l’esistente North Stream.  
Pagina 14 – I petrolieri cercano un posto al sole – Le principali compagnie petrolifere 
mondiali aumentano gli investimenti nelle fonti rinnovabili e nelle automobili elettriche. I russi 
investono poco per carenza di risorse libere. 

 
Pagina 3 – Fiumi di latte – Tra 3-5 anni la Russia sarà autonoma per la produzione di 
formaggi.  

 

 

Pagina 1/9 – Kazakistan guarda ai porti – Potenziale concorrenza per i produttori di 

carbone russi nel loro territorio. Il Kazakistan ha elaborato un progetto di accordo 

intergovernativo con la Federazione Russa che dà ai produttori di carbone kazaki il diritto 

all’accesso prioritario ai porti russi destinati all’esportazione. 

Pagina 7 – Il Terzo Pacchetto Energia è partito per San Pietroburgo – La Commissione 

europea vuole estendere la propria regolamentazione al Nord Stream 2. 

 

 

Pagina 1/4 – Gazprom è affogata nel Mar Baltico – La Commissione europea intende 

proibire il Nord Stream 2 per l’Ucraina. 

Pagina 4 – L’isolamento causato dalle sanzioni sta indebolendo il rublo – Il petrolio non 

sostiene più la moneta russa. 

Fonti: 

Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 

Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/


Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 

Izvestia (http://izvestia.ru/) 

RBC (http://www.rbc.ru/) 

Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 

http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

