
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

23 gennaio 2018 

 

POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 3 – Caccia russi nella giungla di Myanmar – Sei caccia SU-30CM partiranno 
l’anno prossimo per la Birmania, così l’accordo formalizzato dal Ministro della Difesa 
Scioygu durante la visita nel Paese indocinese. 
https://www.kommersant.ru/doc/3527441 
Pagina 6 – Lo Yemen chiede aiuto – Il titolare dell’estero yemenita, in visita a Mosca, ha 
incontrato il suo omologo Lavrov, chiedendo di fare pressioni nei confronti dell’Iran, 
considerato fonte di destabilizzazione nella regione. Ha chiesto anche cinquanta tonnellate 
di frumento al fine di evitare catastrofe alimentare. 
https://www.kommersant.ru/doc/3527227 
Pagina 7 – Merkel: riaperta la strada alla poltrona di Cancelliere – A quattro mesi dalle 
parlamentari si riprende la trattativa sulla Große Koalition. 
https://www.kommersant.ru/doc/3527442 
 

 
Pagina 1 – Israele: Usa, Stato redentore – Un segno di rispetto particolare: la Knesset 
apre le porte al Vice Presidente americano Pence, la prima alta carica in visita nel Medio 
Oriente dopo che Trump aveva dichiarato l’intento di trasferire l’ambasciata a 
Gerusalemme. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-22/1_7156_pens.html 
Pagina 2 – All’esercito britannico mancano fondi per contrastare la Russia cattiva – 
Il Comandante dello Stato Maggiore britannico lancia l’appello di non lesinare denaro per 
difendersi dall’aggressione russa. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-23/1_7156_england.html 
Pagina 7 – Italiano alla guida della Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 
– Il nuovo presidente dell’Assemblea Parlamentare e’ il politico italiano Michele Nicoletti. 
http://www.ng.ru/world/2018-01-23/7_7156_pace.html 

    
Scogli e secche sulla rotta della Merkel – Al congresso del partito il 56% dei 
socialdemocratici vota a favore di colloqui con i cristiano-democratici per la coalizione di 
Governo. L’SPD si prepara a trattare seriamente, e Merkel dovrà superare numerosi 
ostacoli. 
https://rg.ru/2018/01/22/sdpg-planiruet-potorgovatsia-s-merkel-za-ministerskie-portfeli.html 
USA “goffi” per Lavrov – Lunedì il Ministro non ha solo ipotizzato che la creazione di 
forze di sicurezza ai confini Siria-Turchia-Iraq possa essere una provocazione voluta, ma 
anche che gli USA abbiano avanzato delle goffe scuse. 
https://rg.ru/2018/01/22/lavrov-obvinil-vlasti-ssha-v-neukliuzhesti.html 
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Klimkin rifiuta di attuare gli accordi di Minsk – Lunedì il Ministro degli Esteri ucraino 
alla fine ha onestamente riconosciuto che Kiev non intende attuare gli accordi di Minsk, 
definendoli “il copione di Mosca”. Cosa risponderanno gli USA? Berlino e Parigi erano al 
corrente di questa posizione? 
https://rg.ru/2018/01/22/klimkin-otkazalsia-vypolniat-minskie-soglasheniia.html 
 

 
 

I curdi rinunciano a Sochi – L’operazione militare turca mette a rischio il dialogo inter-
siriano, e pone i Curdi contro Mosca. L’appoggio russo ad Ankara era diretto a garantire la 
partecipazione delle forze siriane sotto controllo turco al Congresso di Sochi. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/23/5a65be579a794762405e20d1 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Mondiali di calcio 2018: stop agli stabilimenti a rischio ambientale – Il 
Servizio Federale di Sicurezza chiede di sospendere le attività produttive alle realtà 
industriali considerate inquinanti, in alcune regioni c’è il rischio di blocco totale, dalle 
raffinerie alle centrali nucleari, anche nel raggio di 200-400 km. 
https://www.kommersant.ru/doc/3527402 
 

 
La Jarovaja trova in rete nuove cose da bloccare – Sono in lista siti che possono 
spingere i giovanissimi ad azioni illegali. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/01/23/748616-yarovaya-obekt-blokirovki 

 
Stelle di fiducia – La Commissione elettorale centrale registra un altro gruppo di nomi di 
fiducia per la candidatura di Putin; il quartier generale elettorale si compone ora di 430 
rappresentanti, due terzi del numero consentito dalla legge. 
https://rg.ru/2018/01/22/cik-prodolzhaet-rabotu-s-kandidatami.html 
 

 
 

Niente più “specchio” per gli scolari – Irina Jarovaja vuole accelerare sul blocco dei 
cloni di siti pericolosi per i ragazzi. Secondo gli esperti le norme in vigore sono sufficienti, il 
problema sta nella loro applicazione. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/23/5a65d34a9a79477f49c54b41 
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Pagina 8 – Gazprom: valicata la punta, si scende – Meno quattordici punti a gennaio su 
base annua per la major russa in Europa, le temperature moderate frenano l’export e la 
presa del gas dai magazzini sotterranei. 
https://www.kommersant.ru/doc/3527371 
  
 

 
Pagina 6 – Miliardo di dollari per Kabul – L’Arabia Saudita e il Turkmenistan intendono 
costruire un gasdotto attraverso l’Afghanistan, il transito porterà alle casse afgane almeno 
un miliardo di dollari l’anno. 
http://www.ng.ru/cis/2018-01-23/6_7156_turkmenia.html 
 

 
Colloqui non ufficiali tra Russia e investitori a Davos – Sono altri i problemi che 
preoccupano i partecipanti al Forum. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/22/748579-rossiya-investorami-
davose-neofitsialno 
Solo donne a guidare il Forum di Davos – Per la prima volta in 48 anni di attività del 
Forum. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/22/748508-sammitom-davose-tolko-
zhenschini 
Il business non valuta più un Paese in base al solo PIL – Secondo un sondaggio PwC, 
per i top-manager è più importante la qualità della vita. 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/23/748614-biznes-otsenivat-stranu 
Schroeder rinuncia a 500mila dollari per il suo lavoro nel CdA di Rosneft – L’ex 
Cancelliere tedesco lavora gratuitamente per la compagnia statale. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/22/748590-shreder 
La Russia per la prima volta al secondo posto tra gli esportatori mondiali di cereali – 
Gli USA mantengono la leadership. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/22/748561-rossiya-vpervie-stanet-
eksporterom-n2 

 
Cibo puro – Nei prossimi anni la Russia decuplicherà la produzione di alimentari biologici, 
principalmente per i mercati esteri. 
https://rg.ru/2018/01/22/rossiia-uvelichit-vypusk-organicheskih-produktov.html 
Le banche centrali giapponesi ed europee testano la solidità del rublo – Intervista a 
Roma Blinov, “Centro finanziario internazionale”. 
https://rg.ru/2018/01/23/evropejskij-i-iaponskij-centrobanki-proveriat-rubl-na-
prochnost.html 
 

 
 

Alla ricerca del futuro perduto – Apre a Davos il Forum Economico Internazionale; la 
delegazione russa sarà guidata dal Vice Premier Dvorkovich. Ci sarà da aspettarsi anche 
una visita di Trump? 
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