
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

6 luglio 2016 

 

POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Erdogan apre alla Russia. Per ora un corridoio aereo verso Siria – Ankara 
accetta la collaborazione militare con Mosca in cambio di mancato sostegno al 
separatismo kurdo. 
Pagina 1 – La Gran Bretagna si prepara a parare l’attacco nucleare russo – Il 
Presidente USA viene a Varsavia con l’obiettivo di rafforzare la NATO. 
Pagina 2 (editoriale) – La Vecchia Europa non si sente matura per rinunciare ai 
propri interessi – Motivo di rammarico per gli euro-romantici: fallito un altro progetto 
dell’Europa unita – Unione Energetica. 
 

 
Pagina 1 – Nord Italia riconosce la Crimea parte della Russia – Il Consiglio della 
regione Lombardia ha adottato una risoluzione con cui riconosce la Crimea come territorio 
russo e chiede di annullare le sanzioni antirusse. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Partiti diversi, temi uguali – Alle prossime parlamentari i partiti propongono 
come temi elettorali i problemi quotidiani del cittadino e il ruolo della Russia nel mondo. 
 

 
Pagina 1 – Legale tutto – Pubblicata la legge Dei reparti militari della Guardia Nazionale 
della Federazione Russa. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 4 – A fronte di carenza degli alimentari le autorità mantengono il divieto 
all’import – Il Governo promette di sostenere i produttori anziché i consumatori. 
 

 
Pagina 4 – Triennio di fame – Il Ministero delle finanze propone di spendere nei prossimi 
tre anni quasi tutte le riserve disponibili e aumentare notevolmente i net borrowing, anche 
se riconosce che questo sarebbe un rischio importante. 
Pagina 12 – L’Europa in attesa del gas russo – A lungo termine la domanda del 
prodotto Gazprom tiene, ma la major russa dovrà competere con i fornitori del LNG di 
Qatar e USA. 



 

 
Pagina 2 – Il Ministero dell’Agricoltura chiede sostegni – In previsione della prossima 
finanziaria il Ministero pretende di ottenere dalle casse 23 miliardi di sovvenzioni in più, 
senza alcun riscontro positivo al momento. 
 

 
Pagina 4 – Gradisce un bicchiere di vino? – Ridotto il costo della licenza per la 
produzione vinicola da ottocento a sessantacinque mila rubli. 
 
 
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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