
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

13 luglio 2016 

 
POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – A dodici mesi dalla firma dell’Accordo programma nucleare iraniano – 
“Dal punto di vista pragmatico nessuno è interessato al fallimento del Piano di azione 
congiunto globale”: intervista dell’ex Ambasciatore russo a Teheran Mariassov. 
 

 
Pagina 1 – Non di sole UE e NATO - Gli ucraini promuovono la costituzione dello spazio 
economico congiunto degli stati membri del Partenariato dell’Est, lo ha annunciato il 
titolare del MAE Klimkin.  
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 4 – La solita Trojka alla Camera – Secondo gli esperti, solo i partiti già presente 
nel parlamento riusciranno a superare i valori di soglia, tutti i partiti minori, escluso 
Yabloko, non raggiungeranno neanche il 3% (N.d.T. la soglia è al 5%, il valore minimo per 
avere finanziamenti statali è invece al 3%, Yabloko è accusato di volere ottenere solo il 
finanziamento senza andare a far politica alla Camera). 
 

 
Pagina 2 – Lo scrutinio non importa – Cinque motivi per i quali le “elezioni oneste” non 
saranno possibili. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Piano anticrisi semplificato al limite – L’obiettivo per i prossimi due mesi 
sarebbe cessare di spendere, così alla riunione di ieri dal primo ministro Medvedev. 
Pagina 7 – Velivolo russo-cinese sceglie Shanghai come domicilio – Raggiunto 
l’accordo fra UAC e partner cinesi sullo stabilimento per il montaggio, sperando anche di 
trovare sbocchi sia per quello sia per lo SSJ100. 
Pagina 9 – Sostegni statali penalizzano lo import – A seguito di forti sostegni statali 
salita del 58% la produzione nazionale delle macchine agricole. 
 



 
Pagina 6 – Una crisi che si allarga – Nella maggioranza delle regioni continua la 
recessione, così il rapporto della HSE di Mosca. 
 

 
Pagina 5 – Farnborough dall’accento russo – Presentati i velivoli russi al salone 
aeronautico, ampio consenso del pubblico. 
 

 
MOSTRA RAFFAELLO 

 
Pagina 11 – Accordo di collaborazione fra Uffizi e il Museo Pushkin – Firmato dai 
direttori delle due autorevoli istituzioni museali. 
 

 
Pagina 22 – Raffaello come diplomatico – Firmato all’Ambasciata d’Italia l’Accordo di 
collaborazione con la mostra di Raffaello come evento inaugurale che si apre a settembre. 
 
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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