
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

21 gennaio 2016 

 

POLITICA ESTERA 
 
CRISI UCRAINA 
 

 
Pagina 6 – Le intese di Minsk bloccate dai confini – Il processo di riconciliazione 
ucraina di nuovo sul binario morto. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 1/2 – I ribelli siriani sabotano di nuovo il processo di Vienna – L’incontro 
chiuso fra Lavrov e Kerry non ha avuto risultati di nuovo.  
Pagina 6 - L’ambasciatore americano in Georgia ha dato il via libera alla 
cooperazione con “Gazprom” – Tbilisi è pronta a sostituire in parte il gas azero con 
quello russo.  
Pagina 7 - L’Occidente deprezza il ruolo degli arabi nella lotta all’ISIS – Washington 
rafforza la presenza militare in Iraq.  
 

 
Pagina 11 – A chi giova l’annullamento delle sanzioni iraniane – Viste le difficolta che 
avranno gli americani e gli europei nell’Iran, la Russia ha una buona chance di venire 
prima. 

 
Pagina 6 – Zurigo prima di Ginevra – Lavrov e Kerry: salvare il negoziato siriano. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – “Soggetti che non contribuiscono al benessere nazionale” – Il Cremlino si 
associa alla dichiarazione di Kadyrov sull’opposizione non sistemica. 
 

 
 
Pagina 2 - Il campo di legge – Il Cremlino invita a non gonfiare la situazione 
dell’opposizione non parlamentare.  
 

 



Pagina 1/3 - L’opposizione sogna già del transito post Putin – Gli avversari del potere 
hanno già iniziato la corsa presidenziale – 2018.  
 

ECONOMIA 
 

 
 
Pagina 3 - Il Gabinetto dei Ministri correggerà il piano anticrisi.  
Pagina 9 – Sviluppare il turismo interno – I deputati hanno dato un consiglio a 
Rosturizm sullo sviluppo del settore.  
 

 
Pagina 1/2 - In Russia per ora non scorrono fiumi di latte – Il sostegno governativo ai 
settori da’ risultati paradossali.  
 

 
Pagina 2 - Il Presidente Putin ha invitato il business a sfruttare le nuove possibilità – 
Vladimir Putin ha promesso sostegno agli imprenditori.  
 

 
Pagina 3 – La Luna resta lontana – Tagliato di oltre un quarto il Programma Spaziale 
Nazionale.  
Pagina 10 – Progetto del nuovo velivolo passeggeri finanziato dallo stato – Cosi’ la 
versione aggiornata del programma statale di sviluppo dell’industria aeronautica 
nazionale. 
 

 
Pagina 16 – Vino spumante con cuscinetti – Chi viene a investire nei vigneti in Crimea. 
 

 
Pagina 2 – La nazione vs. l’inflazione – Il denaro prossimamente diventera’ ancora piu’ 
caro. 
Pagina 9 – Tagliate le ali all’aeronautica nazionale – Il Ministero dell’industria e del 
commercio azzera la spesa per l’ampliamento della famiglia dei velivoli del tipo regionale, 
fra cui lo SSJ-100. 
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