
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

10 agosto 2017 

 

POLITICA ESTERA 

 

 

Pagina 6 – L’amicizia russo-indonesiana viene elevata ai cieli – A Giakarta, Sergey Lavrov ha 

promosso l’aereo MS-21. L’Indonesia prova un forte interesse per le produzioni dell’industria 

militare russa, mentre la Russia guarda in particolare alle sue risorse di caucciù e olio di palma. 

Ieri intanto il Ministro Lavrov e i suoi interlocutori indonesiani si sono assicurati vicendevolmente 

che le possibilità di collaborazione non finiscono qui. In particolare, il ministro russo ha 

sottolineato con la propria presenza la presentazione dell’aereo MS-21 tenutasi a Giacarta: la 

produzione in serie dovrebbe partire a fine anno. 

 

Pagina 3 – La Corea del Nord e gli USA si fanno guerra a parole – La Corea del Nord e il 

Presidente Trump si scambiano minacce reciproche di attacchi: è una retorica pericolosa, dicono 

gli esperti 

 

Pagina 8 – La Russia è stata presentata con la camomilla - In Indonesia è stata inaugurata la 

rappresentanza permanente della Russia presso l’ASEAN 

Pagina 8 – Fuoco e furia – A cosa porteranno le minacce reciproche da parte degli USA e della 

Corea del Nord? 

 

 

Pagina 1/7 – Washington e Pyongyang si sono scambiate nuove minacce – La Corea del Nord 

sta considerando la possibilità di un eventuale attacco missilistico alla base militare americana a 

Guam 

Pagina 2 – Kiev ha rinunciato con fermezza a ciò che ormai non c’è più – Le economie russa e 

ucraina si stanno allontanando sempre di più. Rescisso l’accordo di collaborazione nelle 

esportazioni di produzioni di natura militare verso Paesi terzi 

 



 

 

 

Pagina 1/3 – Russia e USA parleranno di Ucraina in agosto – L’incontro tra l’assistente del 

presidente russo Vladislav Surkov e il rappresentante speciale del Dipartimento di Stato americano 

Kurt Volker si terrà a Mosca nelle ultime due settimane di agosto, dicono fonti diplomatiche di 

Izvestia. Un interlocutore vicino all’amministrazione del presidente russo, ha svelato che la parte 

russa intende spiegare in dettaglio tutti i punti degli accordi di Minsk che Kiev continua a non 

implementare 

Pagina 1/3 – Sergey Lavrov aspetta un nuovo vice in autunno – Aleksandr Grushko, 

rappresentante permanente russo presso la NATO, sarà nominato vice ministro degli Affari Esteri 

in autunno. Si occuperà di questioni di sicurezza e collaborazione europea nonché dei rapporti con 

l’UE, l’OSCE, la NATO e il Consiglio d’Europa. Andrà a sostituire Aleksey Meshkov, che si 

accinge a partire per Parigi da nuovo ambasciatore già a settembre-ottobre  

POLITICA INTERNA 

 

 

Pagina 3 – Il filtro municipale raccoglie fautori e oppositori – Il movimento “Golos” e l’Istituto 

dei diritti elettorali confrontano le proprie opinioni. Per gli esperti di Golos crea “prepotenza 

amministrativa” e va abolito interamente. Secondo l’Istituto invece mantiene “un livello stabile di 

concorrenza alle elezioni”. Il capo della Commissione Elettorale Centrale Ella Pamfilova aveva 

dichiarato che il filtro andrebbe abolito “nella sua forma attuale” e che sarebbe stato discusso del 

suo futuro con gli esperti 

 

Pagina 1/6 – La minaccia allo sviluppo – La minaccia delle migrazioni per l’Estremo Oriente 

russo esiste ma è sopravvalutata. (Editoriale di P. Aptekar’) 

Pagina 2 – Elezioni filtrate – Alle elezioni a governatore, in programma in autunno, è stato 

registrato più del 70% dei candidati ma il filtro municipale rimane il metodo principale per 

vagliare politici sgraditi al potere 

 

 

Pagina 2 – Una norma di principio – Il meccanismo dal nome poco fortunato del “filtro 

municipale” ha come obiettivo principale garantire la concorrenza politica e il diritto dei cittadini 



alla partecipazione all’amministrazione fin dai livelli più bassi, a partire da quello municipale 

(Editoriale di Andrey Klishas, capo del comitato del Consiglio Federale per la legislazione 

costituzionale) 

 

 

Pagina 2 – Il filtro municipale quale indizio di sfiducia nei confronti dell’elettore – I cittadini 

sono in grado di dividere i politici veri dai ciarlatani senza meccanismi ausiliari (Editoriale) 

Pagina 3 – Navalny potrebbe perdere l’appoggio di Khodorkovsky – Gli oppositori sono in 

disaccordo nelle valutazioni del futuro della Russia  

ECONOMIA 

 

Pagina 4 – Il punteggio non è a favore del rublo – Il conto delle operazioni correnti ha iniziato il 

terzo trimestre con un deficit di $1,3 miliardi. È un rischio per il rublo, che per ora tuttavia sta 

dimostrando stabilità, mentre le previsioni dei prezzi sul petrolio danno una speranza sul suo 

rafforzamento 

Pagina 12 – Il gas serve a tutti – Le forniture di gas in Europa stanno crescendo rapidamente. 

Oltre a una rotta aggiuntiva per il pompaggio, viene utilizzato intensamente anche la rotta 

ucraina per riempire di gas i depositi sotterranei 

Fonti: 

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

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

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

Izvestia (http://izvestia.ru/) 

Rossiyskaya Gazeta (https://rg.ru) 
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