
 
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

7 settembre 2017 

 

POLITICA ESTERA 
 

 
 
 

Pagina 1/5 – Più a nord della Corea del Nord – Su cosa si sono consultati Vladimir Putin 
e Moon Jae-in a 123 km dal confine con la Corea del Nord 
Pagina 1/9 – Le esportazioni dei velivoli stanno diventando difficili – Le forniture di 
mezzi aerei russi all’estero potrebbero fermarsi 
Pagina 6 – Le opposizioni tedesche stanno seguendo la Russia – Il tema dei rapporti 
bilaterali è diventato uno dei più importanti nella lotta elettorale 
 

 
 
 

Pagina 7 – Putin e Abe non hanno tempo per i territori contestati – Ai negoziati a 
Vladivostok, a prendersi la scena è il problema della Corea del Nord 
 

 
 
 
 

Pagina 3 – “Gli USA non hanno più la possibilità di avere un dominio assoluto” – 
Intervista al diplomatico Sergey Kislyak sul suo lavoro a Washington, sugli incontri con 
Donald Trump e sui libri di memorie dei politici americani 

 
Pagina 1/8 – Lo scudo e la pallottola – Chi verrà collocato sulla linea di confine tra 
Donbass e Ucraina.  
Pagina 8 – Mosca contro le sanzioni – La Russia non danneggerà economicamente la 
Corea del Nord.  
Pagina 8 – Patria cercasi per i migranti – L’UE vuole condannare Ungheria, Slovacchia 
e Polonia a causa dei migranti.  
 
 

 
 



Pagina 1/6 – Il quinto “appiglio” – La Russia ha chance di vincere nell’istanza contro il 
Governo USA? Il quinto emendamento alla Costituzione USA permette di presentare 
istanze, ma una vittoria sembra poco probabile. 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
 
 
Pagina 1/2 – Solo gli ottimisti saranno accolti nel 

Governo 2018 – La strategia economica che più piacerà al Cremlino sarà il lasciapassare 
per il futuro gabinetto dei ministri 
Pagina 2 – Perché Putin non ha fretta di candidarsi – Evitando di annunciare l’inizio 
della campagna, il Presidente sta cercando di minimizzare i suoi rischi e i costi (Editoriale) 

 

 
Pagina 1/6 – Elezioni invisibili – Ormai né affluenza, né concorrenzialità hanno 
importanza per legittimare i risultati della consultazione elettorale del 10 settembre 
[editoriale]. 
Pagina 2 – Votazione molto segreta – I Comitati elettorali di Mosca quasi non informano 
i cittadini sulle elezioni municipali di domenica prossima. 
Pagina 3 – I governatori rischiano – Secondo esperti di “Peterburgskaja politika”, in sei 
regioni le elezioni per il Governatore hanno portato a un accumulo di rischi politici. 
Pagina 6 – La condanna del buon senso – La quota dei soggetti accusati di frode 
nell’attuazione delle loro funzioni di gestione, sottoposti ora a misure cautelarti, è a Mosca 
del 35,2%, a fronte di una media dell’8,8% nel Paese [commento di I. Chetverikova e K. 
Timaev dell’Università Europea di S. Pietroburgo]. 
 

 
Pagina 2 – Terre in regalo – Vladimir Putin propone di allargare il programma “Ettaro 
estremorientale”.  
Pagina 2 – Niente “anime morte” – Ella Pamfilova dà istruzioni ai comitati elettorali 
regionali.  
Pagina 3 – Niente passaporto per “VKontakte” – Il Governo non appoggia il progetto di 
legge che impedisce ai bambini l’accesso ai social network.  
 

 

 
 

Pagina 3 – Tre fonti di instabilità – Gli esperti indicano i principali rischi nell’anno delle 
elezioni presidenziali. 
 

 



ECONOMIA 
 

 
 
 

Pagina 1/5 – Pane senza confini – La Russia guadagnerà fino a 8 miliardi di dollari con 
le esportazioni di cereali 
 

 
Pagina 1/5 – Deficit per decreto – Il Fondo di assicurazione medica obbligatoria, fonte di 
entrate per il bilancio, tra un anno sarà in deficit: mancheranno fondi per attuare le 
disposizioni presidenziali del 2012. 
Pagina 4 – Per le concessioni serve esperienza – La sentenza sull’”affare baschiro”, 
per cui il mercato delle concessioni si trova minacciato, ha in conclusione ridotto i rischi 
per il business. Il tribunale ha confermato la legittimità di alcuno condizioni delle 
concessioni, criticate da Servizio Federale Antitrust. 
Pagina 17 – I russi sono pronti per le vacanze all’estero – I tour operator russi 
registrano un aumento dei flussi turistici verso l’estero, principalmente grazie alla Turchia, 
dove si sono recati circa 3 milioni di cittadini russi. 
 

 
Pagina 1/2 – Go East – Al Forum di Vladivostok i Ministri promettono il ponte del secolo e 
un aumento dei salari. 
Pagina 3 – Roquefort di Kaluga – Dmitrij Medvedev ha incontrato il Governatore di 
Kaluga Artamonov, che ha dichiarato “Produciamo formaggi non inferiori a quelli francesi”. 
Pagina 4 – Ha fatto tutto lui – Sechin: è stato Uljukaev a stabilire la somma della 
tangente. 
Pagina 4 – Artico sottratto all’offshore – Vietati sul corridoio marittimo nord i trasporti 
merci di cabotaggio battenti bandiera estera. 
Pagina A2 [inserto “Import substitution”] – Sé è nostrano è più buono – Le 
controsanzioni danno ai produttori agricoli russi possibilità di crescita. 
 

 

 
 

Pagina 9 – In che modo l’economia mondiale mantiene alti i prezzi del petrolio – 
Senza la ripresa dell’economia globale, quest’estate i prezzi del petrolio non avrebbero 
superato i 40 dollari/barile. Tale fattore potrebbe però pedere peso in autuno [comento di 
V. Kurilov dfell’Istituto energia e finanze]. 
Pagina 11 – Le mani dei truffatori sul carsharing – Nuove forme di frode online; la 
popolarità dei servizi di carsharing genera nuove truffe e le prime condanne. 
 

 



 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 9 – A tu per tu con Monica Bellucci – Esposti per la prima volta rari ritratti alla 
mostra del fotografo italiano Gian Paolo Barbieri a San Pietroburgo. 
 

 
 
 
 

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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