
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

21 agosto 2017 

 

POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Una visita molto importante – Per la prima volta nella storia dei rapporti fra il 
Vaticano e la Russia e’ arrivato a Mosca il Segretario di Stato di Sua Santita’. 
Pagina 6 – “L’accordo di pace e’ il nostro comune obiettivo” – L’intervista al vice 
Ministro degli Esteri giapponese Takeo Akiba. 
 

 
 

Pagina 1 – E’ meglio dialogare – Mosca cerca di convincere la Corea del Nord e gli Usa 
ad avviare un colloquio diretto.   
Pagina 3 – Pista marocchina – In ambedue gli attentati della settimana scorsa gli autori 
sono originari dell’Africa del Nord. 
 

 
Pagina 1/14 – L’Ucraina continua a utilizzare il web russo – L’Ucraina non è riuscita a 
isolarsi da ru-net. Nonostante sanzioni e blocchi, milioni di ucraini continuano a usufruire 
dei servizi internet russi. 

 
Pagina 1/6 – La ruota del terrore – I leader europei non sono in grado di fermare la 
macchina delle stragi. 
Pagina 4 – La diplomazia di Nazarbaev – Il Kazakhstan entra nel Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU e pone l’accento sul tema del disarmo nucleare. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 (editoriale) – Sebastopoli come requisito dell’unita’ nazionale – Nuova visita 
del Presidente Putin in Crimea. 
 

 
Pagina 1/6 – Strage a Surgut – L’aggressione di un islamista radicale contro i passanti a 
Surgut dimostra come anche la Russia sia a rischio di attacchi di singoli individui, 
esattamente come l’Europa [Editoriale]. 



Pagina 2 – Successori in rassegna – Il fondo “Politica pietroburghese” ha stilato una 
classifica dei potenziali successori del Presidente Putin. Secondo un analista vicino al 
Cremlino, non è ancora il momento per parlarne. 

 
Pagina 2 – Niente libertà provvisoria – Il Comitato indagini non cambierà le decisioni 
prese per il direttore del Gogol-Center. 
Pagina 2 – Il codice della memoria – Vladimir Putin e Dmitrij Medvedev hanno visitato 
Sebastopoli; Kherson, luogo del battesimo del Principe Vladimir, deve diventare la 
“Mecca” russa. 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 1 – Espansione tessile – Sale di oltre un terzo l’export dell’abbigliamento russo. 
 

 
Pagina 1 – Il PIL soffre – Le nuove sanzioni americane costeranno alla Russia 
cinquecento miliardi di rubli l’anno. 
Pagina 1 – Ondata fallimentare – Nel secondo trimestre 2017 sale del 5,4% il numero 
delle societa’ fallite rispetto ai dati dell’anno scorso.  
 

 
Pagina 11 – “Turkish Stream” non dipende dalle sanzioni – Il Ministro dell’energia 
Novak dichiara che la costruzione del gasdotto Turkish Stream procede a pieno ritmo, 
indipendentemente delle sanzioni USA. 
Pagina 16 – Rostec impara a fare a meno di Microsoft – Parte dei dipendenti di Rostec 
passerà dall’uso di prodotti per ufficio Microsoft a quelli russi di “Moj ofis”; al momento si 
tratta però solo dell’1%. 
Pagina 17 – Sukhoj prende Azimut – La compagnia aerea Azimut, controllata da Vitalij 
Vantsev, è pronta a iniziare i voli da settembre; sono pronti a volare su SSJ100 con 
frequenza maggiore rispetto agli altri utenti; sette ore al giorno. 
 
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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