
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

15 agosto 2017 

 

POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Michael Pence nel crogiolo latinoamericano – Il vice presidente Usa in 
tournee nel Sud America, nell’agenda l’escalation della crisi venezuelana. 
Pagina 3 – Il generale libico Haftar chiede “alla Russia amica” sostegno e 
armamenti – Mosca rischia di restare vittima della propria prudenza. 
Pagina 6 – Macron delude i concittadini – Il presidente eletto viene meno alle attese 
degli elettori comuni, ma anche del proprio partito. 
Pagina 7 – Usa vs Corea del Nord: mal di testa per Mosca – Massima allerta per i 
sistemi antimissile russi nell’Estremo Oriente. 
 

 
Pagina 1 – Il generale dietro la collina – Halifa Haftar, che condivide la Libia con il 
governo di Serraj, è stato a Mosca in visita di lavoro, tutto sollo sfondo delle polemiche 
nate a seguito della decisione dell’Italia di fornire a Tripoli “sostegno tecnico per 
contrastare i trafficanti umani”. 
 

 
Pagina 1/6 – Donald Trump e il missile – Il missile nordcoreano cambia gli equilibri; la 
possibile zona di conflitto tocca ora non più solo il Giappone, ma anche gli USA; le 
dichiarazioni di Trump cambiano invece l’equilibrio della razionalità [editoriale]. 
Pagina 3 – Missili con accento ucraino – I successi missilistici nordcoreani potrebbero 
essere il risultato dell’impiego di propulsori sovietici, prodotti presso l’ucraina “Juzhmash”. 

 
Pagina 4 – Nemico colpito dalle retrovie – Primo sbarco tattico contro l’ISIS per le 
truppe di Assad. 
Pagina 6 – Forniture di Kiev a Kim Jong Un? – Secondo l’intelligence USA, sui nuovi 
missili nordcoreani sarebbero stati montati propulsori dell’ucraina “Juzhmash”. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
 

Pagina 1 – Sanità: scende l’indice di mortalità – Meno ventimila persone pari a 2,1% 
decessi nel primo semestre 2017, ottimo dato considerata la difficile situazione economia, 
così il comunicato del Ministero. 



 
Pagina 1/5 – Valori a mano – Il Ministero dei Trasporti dà spiegazioni sulle nuove norme 
di trasporto del bagaglio aereo e del bagaglio a mano [Intervista a Svetlana Petrova, 
Direttore del Dipartimento per le politiche statali nel trasporto aereo]. 
 

ECONOMIA 
 

 
 

Pagina 5 – Gli alcolici di scarse soddisfazioni – Il primo semestre 2017 registra una 
forte diminuzione delle vendite: vodka a meno 20%, meno 40% per lo spumante e meno 
20% per il vino. 
 

 
Pagina 4 – Dal finestrino del Luxury la crisi non si vede – Nel primo semestre 
dell’anno le vendite delle vetture di lusso, da 3 a 33 milioni di rubli, sono salite del 9%. 
 

 
Pagina 1/5 – La crisi non preoccupa più – Sempre più cittadini russi ritengono che la 
situazione economica sia migliorata, e non fanno più economie. Secondo gli esperti, però, 
non ci sono al momento basi per essere ottimisti. 
Pagina 10 – Gli stranieri risolleveranno il turismo russo – Secondo Rosturizm, nei 
prossimi anni il turismo in Russia dovrebbe svilupparsi grazie ai flussi in arrivo dall’estero. 

 
Pagina 2 – La crescita dell’Unione Eurasiatica – I Paesi UEEA aumentano i volumi 
commerciali. 
 
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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