
 
 
 

 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

18 settembre 2017 

 

 
 

RIFERIMENTI ITALIA 
 
 

POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Accordo raggiunto – Terminato con successo il sesto round della trattativa 
sulla Siria ad Astana: gli osservatori internazionali staranno al confine delle zone di de-
escalation.  
Pagina 2 – Paese neutrale, ma aperto – Alla vigilia della visita del Presidente Putin, il 
presidente del Senato Matvijenko è arrivato in Turkmenistan. Si stanno preparando una 
serie di accordi statali, intergovernativi e interministeriali.   
Pagina 4 – Via libera per Bagdad – Dopo una pausa durata tredici anni ripreso il 
collegamento aereo con l’Iraq. Lo scalo destinato ai voli è Vnukovo. 
Pagina 6 – Gli assassini scendono nel metrò – Nuovo attentato terroristico a Londra: 
solo per puro caso non ci sono vittime, ma ferite 29 persone. 
Pagina 6 – Patto Schengen a rischio – Parigi e Berlino insistono sul proprio diritto di 
sospendere la libertà di circolazione nell’area Schengen. 
 

 
Pagina 1 – I kurdi iraniani sul sentiero di guerra – Alto il rischio di conflitto militare fra 
Kurdistan iracheno e Turchia: il 25 settembre si terra’ in Kurdistan la consultazione 
popolare sull’autonomia, i turchi minacciano di bloccare ad ogni costo il processo se 
dovesse vincere il sì.  
Pagina 3 – L’ultimo miglio nella gara elettorale tedesca – Merkel sta valutando un 
programma da imporre al governo che pensa di formare. 
Pagina 6 – L’ombra di Brexit sulla sicurezza britannica – Lotta al terrorismo: Londra e 
Bruxelles inciampano. 
 

 
 

Pagina 2 – Mosca e Parigi in diretta – I leader russo e francese al telefono: fra i temi 
principali l’Ucraina, la Siria e la Corea del Nord. 
 

 
 



Pagina 5 – Peacemakers della discordia – Gli americani e gli ucraini insistono che i 
peace-makers siano sistemati sul confine russo-ucraino, mentre i russi li vedono solo 
come difensori degli osservatori OSCE. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Levada Centre resta agente straniero – L’agenzia di rilevamenti chiede al 
Ministero della Giustizia di rivedere lo status di agente straniero assegnatole l’anno 
scorso. Al momento nessuna risposta, e Levada resta fuori da ogni rilevamento su temi 
politici, così vuole la normativa esistente. 
 

 
Pagina 3 – Manifestazioni pubbliche ed elezioni temi principali – Il Consiglio per i 
diritti dell’uomo ha preparato l’agenda per il nuovo incontro con il Presidente Putin in 
programma a fine ottobre inizio novembre. 
 

 
Pagina 3 – Navalnij in tournee – L’oppositore si è recato in tour elettorale: cinquanta città 
ove pensa di tenere comizi e incontrare la base. 
Pagina 14 – Nord Stream 2 divide l’Europa – Il parlamento europeo intende sanzionare 
il gasdotto: la posizione della Polonia è fortemente sostenuta dalla Danimarca e dalla 
Svezia.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Paniere congelato – Il Ministero del Lavoro ha depositato il progetto di legge 
che prevede il congelamento del “paniere” per i prossimi tre anni nei prezzi e nei 
quantitativi attuali. 
 

 
 

Pagina 1 – Traghetti senza frontiere – Tre traghetti ferroviari che collegheranno 
l’enclave di Kaliningrad al territorio russo verso il 2020, MISE: stanziati i primi 5,1 miliardi 
di rubli del totale di quattrodici. 
 

 
Pagina 9 – Croazia torna al Gazprom – Zagabria ha stipulato con la major russa un 
contratto decennale. 
 

 
 



Pagina 1 – Chi sale e chi scende – La Banca Centrale diminuisce di quattro punti il tasso 
d’intervento e fa salire l’indice di previsione del PIL dal 1,7 al 2,2%. 
 
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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