
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

30 novembre 2017 

 

POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – I moldavi non si sono accorti di vivere già in Romania – Chişinău e 
Bucarest fanno riunire i sistemi nazionali di energia, i gasdotti, le forze armate nonche’ i 
Parlamenti e gli Esecutivi. 
Pagina 2 (editoriale) – L’UE cambia approccio e guadagna spazio post-sovietico – 
La partnership dell’Est diventa allettante per gli Stati membri dell’Unione euroasiatica. 
Pagina 7 – Cessare i finanziamenti al governo ungherese – Questa è l’idea dell’ex-
ministro degli esteri tedesco e di altri tre ex-alti commissari UE formulata nella lettera 
inviata alla Direzione dell’Unione Europea. Motivo: il mancato rispetto delle regole 
democratiche e del diritto. 
 

 
Pagina 3 – Washington nel mirino – Il nuovo missile nordcoreano testato mercoledì 
potrebbe colpire gran parte del territorio USA. 

 
Pagina 8 – Pyongyang rompe il silenzio – La Corea del Nord ha collaudato un missile 
capace di raggiungere Washington. Mai in precedenza i missili balistici nordcoreani erano 
stati lanciati a una simile altezza. 
Pagina 8 – Ministro contro Ambasciatore – Gli USA consigliano a Kiev di pagare le 
pensioni ai cittadini del Donbass. 
 

 
 

Pagina 4 – La Corea del Nord giunge al bersaglio – Pyongyang testa il missile balistico 
più potente della sua storia, e annuncia di essere una potenza nucleare a tutti gli effetti. 
Secondo gli esperti, una volta raggiunta la parità simbolica con gli USA, Pyongyang 
potrebbe terminare i test. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Afflusso alle urne come obiettivo primario del CEC – La Commissione 
Elettorale Centrale intende coprire due terzi degli elettori con messaggi informativi. 
 

 



Pagina 2 – Donazioni premeditate – Si cerca di far figurare la raccolta di donazioni per la 
campagna presidenziale di Aleksej Navalnyj come una frode. 

 
Pagina 1/3 – Incarico d’ascolto – Al Ministero dell’Interno cambia il Direttore dell’Ufficio 
responsabile per la cyber-intelligence. 
 

 
 

Pagina 3 – I Senatori lottano per i giovani – L’Occidente prepara “rivoluzioni colorate” in 
Russia, facendo leva sui giovani. Lo dice la Commissione del Consiglio Federale per la 
sovranità statale. I Senatori mettono in guardia: tra 10-15 anni ci sarà un rischio di colpo di 
stato “a vantaggio di committenti esterni”. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Manovra che fa piangere – I tagli alla spesa per il triennio 2018-2020 aprono 
la strada alla disuguaglianza e alla povertà, così gli esperti stranieri a fronte 
dell’entusiasmo dei funzionari russi.   
Pagina 1 – Il gasdotto della discordia – Nonostante la crisi di governo, le autorità 
tedesche restano pronte a difendere in seno all’UE il progetto Nord Stream 2 e farlo 
esonerare dal terzo pacchetto energetico. 
 

 
Pagina 7 – Iniziativa tedesca è invitata a restare in Europa – Il consorzio “Iniziativa 
tedesca” che riunisce Siemens, Deutsche Bank e Deutsche Bahn potrà partecipare 
all’opera TAV Eurasia, ma solo nella tratta Mosca-Berlino, sarebbe questa la proposta 
delle FFSS russe.  
 

 
Pagina 1/5 – Le compagnie statali possono tacere – Il Governo permette alle 
compagnie statali di tenere segrete le informazioni sui fornitori. Le compagnie temono le 
nuove sanzioni USA e gli organi di controllo. 
Pagina 4 – Sostegno informale alla Russia – La Banca Mondiale crede alla ripresa 
dell’economia russa e rivede in meglio le previsioni, ma mette anche in guardia: le 
prospettive economiche continuano a dipendere dal petrolio, e le riforme non possono 
aspettare. 
Pagina 11 – Le Ferrovie Russe cercano compagni di viaggio per Berlino – Le 
Ferrovie Russe stanno trattando con un consorzio di compagnie tedesche la costruzione 
della linea ad alta velocità Mosca-Berlino. Il progetto ha un costo di 2.860 miliardi di rubli. 



 
Pagina 2 – Denaro in crescita – Il Consiglio Federale ha approvato il bilancio 2018-2020. 
Il documento è una buona base per una crescita costante dell’economia del Paese. 
Pagina 4 – Il petrolio dubita – I Ministri dei Paesi OPEC+ vogliono prolungare l’accordo 
per la riduzione delle estrazioni. 
 

 
 

Pagina 6/7 – Ministro in sviluppo – Accordo con il blocco economico-finanziario sul 
bilancio, controllo su Rosstat, crescita del PIL e immagine di “Ministro del futuro”. E’ un 
anno che Maksim Oreshkin guida il Ministero dello Sviluppo Economico e ha deciso di 
farne un modello per altri dicasteri. 
 

RIFERIMENTI ITALIA 
 

 
Stile Italia (allegato tematico al quotidiano Kommersant, ventidue pagine), contenuto: 

 Madre terra della creativita’. 

 Cristiano Cornelliano racconta il business di famiglia. 

 Progetto Fendi e Galleria Borghese. 

 MaxMara sostiene le donne nell’arte. 

 Eugenia Bruni racconta i propri viaggi. 

 Il passato italiano di Panerai. 

 Due italiani a Mosca. 

 Nuovi aromi e cosmetici dall’Italia. 

 Four Seasons a Cap-Ferra. 

 I programmi di Abano Grand Hotel. 

 Pilota russo nella scuola Ferrari. 
 
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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