
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

11 luglio 2016 

 
POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 (editoriale) – Un partner alle porte – Il livello di diffidenza troppo alto, 
meccanismi di comunicazione carenti, questa è chiave di lettura del summit NATO, 
svoltosi a Varsavia. 
Pagina 2 – Uno scontro che giova all’unità – A seguito del vertice, NATO l’Alleanza 
dispiega nuovi reparti ai confini russi, ma gli esperti ritengono che lo scontro possa giovare 
ad ambedue le parti. 
 

 
Pagina 4 – Difesa e dialogo – Al summit NATO approvato il piano di sostegni all’Ucraina 
e la politica di contenimento della Russia. 
 

 
Pagina 1 – Russia sempre nel mirino della NATO – Al summit dell’Alleanza Atlantica 
Obama lascia in eredità al successore la guerra fredda ibrida. 
Pagina 2 (editoriale) – Georgia e Ucraina sono ormai nell’anticamera NATO – Il 
summit dell’Alleanza Atlantica decide di continuare l’espansione. 

 
Pagina 6 – Verdetto pronunciato a Varsavia: si vis pacem para bellum – L’Alleanza ha 
approvato la formula della nuova politica nei confronti della Russia. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Sì agli osservatori stranieri alle parlamentari – Il CEC intende disarmare gli 
osservatori con “apertura e trasparenza”, ma prima vuole controllare se siano davvero 
“rispettosi della sovranità della Russia, delle sue tradizioni e della cultura”.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 11 – Restano sospesi i voli charter verso la Turchia – Ciononostante la quota 
turca sul mercato turistico russo si sta espandendo. 
 

 



Pagina 1 – Cittadini stanchi delle contro-sanzioni – Nonostante i trionfalismi del titolare 
MISE Uliukajev, i cittadini sono del parere che i provvedimenti restrittivi abbiano un impatto 
negativo sul livello di vita. 
 

 
Pagina 1 – Il Ministero dell’industria e del commercio decide di cifrare le telefonate 
dei propri dirigenti – Per fare ciò ha approvato l’acquisto di undici apparecchi cellulari 
protetti per oltre un milione di rubli. 
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