
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

29 giugno 2016 

 
POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Gran Bretagna accompagnata da tutto il contingente – I leader dei Paesi 
UE studiano il futuro senza la partecipazione di Cameron. 
Pagina 6 – Petr Poroshenko si è perso in Europa – La Brexit ha distolto l’attenzione 
dall’Ucraina. 
 

 
Pagina 1/4 – Una seconda regione europea [la Liguria, su richiesta della Lega Nord, 
ndt] potrebbe riconoscere la Crimea come territorio russo. 
Pagina 4 – Il Comandante in capo libico ricevuto a Mosca al livello più alto – Khalif 
Khaftar cerca di garantirsi un sostegno. 
Pagina 4 – “Alcuni sperano ancora in un cambio di regime con la forza” [intervista 
all’Ambasciatore russo in Siria Aleksandr Kinshchak]. 
Pagina 6 – Russia e Cina; non c’è più bisogno di cambi di rotta [commento politico]. 
Pagina 6 – L’Ucraina non può fare a meno di Gazprom [analisi]. 
 

 
Pagina 3 – Amicizia turca – Erdogan si prepara alla “svolta russa” per fare pressione 
sull’UE. 
Pagina 7 – Svolta sulle Curili – E’ iniziata una vera ondata di contatti tra i nostri Paesi, a 
tutti i livelli. 
 

 
Pagina 1/6 – Il tamburo turco [editoriale sulle dichiarazioni di Erdogan]. 
Pagina 3 – Erdogan fa la pace – La Turchia ha iniziato a rappacificarsi con i Paesi vicini, 
ma la solidità del nuovo corso non è ancora garantita. 
 

 
Pagina 1/8 – Il Parlamento Europeo chiude la porta ai deputati britannici – L’UE 
chiede a Londra di “fare le valigie” al più presto. 
Pagina 1/4 – La Turchia non sorride ancora ai turisti russi – Il turismo interno per il 
momento non risente della pace con Ankara. 
Pagina 1/7 – Kiev rinvia la regolamentazione politica per il Donbass – Poroshenko dà 
come “eredità” la Crimea ai Tatari. 
Pagina 1/8 – Erdogan parlerà a Putin con accento israeliano – La distensione tra i due 
Paesi è forse legata al gas. 



Pagina 2 – La favola della rapida revoca delle sanzioni – Molte speculazioni e 
manipolazioni attorno alle limitazioni antirusse. 
Pagina 8 – Al posto dell’Inghilterra, sarà la Germania il principale aiuto degli USA – I 
nuovi sommergibili nucleari potrebbero essere troppo cari per Londra. 
 

 
Pagina 8 – Non si è riusciti a creare gli Stati Uniti d’Europa – Al summit si deciderà 
come, nella pratica, un Paese possa rifiutare di aderire all’UE. 

 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Buona demolizione – Pubblicata una nuova lista di edifici abusivi destinati 
alla rimozione. 
Pagina 6/7 – Russia Unita ringrazia l’opposizione – Il partito di Governo non lotterà in 
18 collegi uninominali. 
Pagina 7 – L’LDPR sarà eletto con una divisione – Vladimir Zhirinovskij rinnova metà 
del suo gruppo nella nuova Duma. 
Pagina 10/11 – Prendere e conservare – Ministero delle Comunicazioni e Governo 
correggeranno la “Legge Jarovaja”. 
Pagina 14 – Arresto premio – Il giudice fa restare il capo dell’Associazione Russa Autori 
Sergej Fedotov in custodia fino a metà agosto. 

 
Pagina 1/3 – Mintimer Shajmiev invita a rinunciare alla fretta – Il primo Presidente del 
Tatarstan invita i senatori ad astenersi dalla ratifica della “legge Jarovaja”. 
Pagina 3 – L’LDPR vorrebbe tornare agli anni ‘90 – Vladimir Zhirinovskij spera di 
ripetere il risultato migliore mai avuto alle elezioni per la Duma. 
Pagina 4 – Capo della Società russa degli autori tradito dal visto britannico di un 
investitore – Il Direttore Generale della Società degli autori arrestato per due mesi. 
Pagina 6 – Il Tatarstan vuole apparire speciale – A Rustam Minnikhanov serve un 
nuovo accordo con Mosca. 
 

 
Pagina 2 – Il Presidente ha apprezzato le più recenti elaborazioni nel campo della 
sicurezza – Complimenti e nuovi edifici da parte di Putin all’esercito. 
 

 
Pagina 2 – Jarovaja fuori dalle critiche – Il Consiglio Federale è pronto ad approvare il 
pacchetto antiterrorismo di Irina Jarovaja, nonostante le critiche da parte del business, dei 
rappresentanti religiosi e dei vertici di molte grandi regioni. 
Pagina 2 – Liberaldemocratici verso il record – La lista dell’LDPR per le elezioni alla 
Duma sarà divisa in un numero record di 135 gruppo regionali. A partito spiegano che 
viene data a tutti la possibilità di mettersi in luce. 



Pagina 3 – Le autorità guardano agli utenti – Secondo gli esperti, in Russia si emettono 
sempre più spesso condanne detentive per “dichiarazioni estremiste” su internet. 
Pagina 10 – Il Ministero delle Comunicazioni si unisce alla corrispondenza – Il 
Ministero delle Comunicazioni tenta di ammorbidire il disegno di legge antiterrorismo 
approvato dalla Duma. Il Ministero propone di non costringere gli operatori a fornire agli 
organi statali le chiavi crittografiche e di ridurre i tempi di conservazione dei dati. 
 

 
Pagina 1/3 – Gli elettori di Parnas potrebbero andare verso Jabloko – Il partito di 
Kasjanov si astiene dal criticare duramente il Governo. 
Pagina 2 – Punto di raccolta – 15simo congresso di Russia Unita. 
 

 
Pagina 2 – Il corso del giovane ufficiale – Vladimir Putin ha assegnato i compiti ai 
diplomati delle università militari. 
Pagina 2 – Riportare l’elettore – Vladimir Zhirinovskij guiderà nuovamente i liberal 
democratici alle elezioni. 
Pagina 2 – Contro gli hacker – Rapporto al Senato sulla preparazione ai Mondiali 2018. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/4 – Un rifugio dalla Brexit – La Brexit ha mostrato a sorpresa la stabilità 
dell’economia russa davanti agli sconvolgimenti internazionali: grazie alla forte uscita di 
capitali e alle sanzioni, il mercato russo si è rivelato un “paradiso per gli investitori”. 
Pagina 8/9 – “Volevamo creare uno Starbucks del vino” – La co-proprietaria 
dell’importatore di vini MBG Irina Fomina parla del commercio di vini a caro prezzo con il 
calo del rublo. 
Pagina 12 – 120 miliardi in pillole – Le vendite di medicinali di produzione russa sono 
cresciute di una volta e mezza. 
Pagina 13 – Jakobashvili rifornirà l’Iran – Petrocas [il cui 49% appartiene a Rosneft, 
ndt] e i suoi partner inizieranno a fornire benzina alla Repubblica Islamica. 
 

 
Pagina 1/2 – Sondaggio a vantaggio dei poveri – Quasi metà delle famiglie russe 
lamenta un peggioramento della situazione finanziaria. 
Pagina 1/10 – Legge sul commercio ritirata dagli scaffali – Chiesto al Presidente un 
periodo di transizione. 
Pagina 1/9 – Addio di Rostekh al passato sovietico – La corporazione vende le sue 
quote nelle attività minerarie in Mongolia. 
Pagina 2 – Spese di bilancio slegate dall’inflazione – Il Ministero delle Finanze lascerà 
il settore pubblico da solo con i prezzi in aumento. 
Pagina 9 – Gli arabi estrarranno petrolio in Russia – Mubadala potrebbe diventare 
partner di minoranza nel giacimento Erginskoe. 
 



 
Pagina 1/2 – Ministero delle Finanze e Ministero dell’Energia vicini a un 
compromesso fiscale. 
Pagina 1/5 – Il mercato del commercio riprende vita. 
 

 
Pagina 1/4 – Spese russe congelate per tre anni – Il Ministero delle Finanze propone di 
fissare le spese di bilancio al livello di 15.790 miliardi annui, per il periodo 2017-2019. In 
termini reali ciò corrisponde a un calo del 20%. 
Pagina 5 – Aspettando i pomodori – Per revocare le sanzioni antiturche servono un 
Decreto presidenziale e una Disposizione del Governo. La cosa interessa in Russia 
soprattutto alla vendita al dettaglio. 
Pagina 12 – Verso il petrolio russo, attraverso il Fondo Investimenti diretti. 
Pagina 16 – Le comunicazioni per il calcio sono più care – La costruzione delle reti di 
comunicazione per i Mondiali del 2018 costerà 9 miliardi di rubli in più, per poter 
corrispondere ai requisiti FIFA. 
 

 
Pagina 3 – Appartamento comune a metà – Dmitrij Medvedev ha invitato a cercare 
mezzi privati per modernizzare l’edilizia abitativa. 
Pagina 5 – Esportazione postale – Andrej Beljaninov [Direttore delle Dogane russe, ndt]: 
sarà possibile spedire merci russe all’estero per posta, passando la Dogana. 
 
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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