
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

7 ottobre 2016 

 

POLITICA ESTERA 

 
Pagina 7 – Aleppo: concentrato di sanzioni – La crisi siriana provoca un aggravamento 
dei rapporti con l’Occidente. 
Pagina 7 – Medici senza frontiere: “Non siamo riusciti a trovare accordo con le 
autorità siriane” – L’Intervista al coordinatore MSF Hoffman. 
 

 
Pagina 1 – La Francia si auto-promuove come intermediario nel negoziato su 
Aleppo – Visita lampo a Mosca del titolare degli esteri francese.  
Pagina 2 – Tutti gli uomini di Assad – A quanto ammontano le forze filogovernative 
siriane: il conteggio di Washington. 
Pagina 8 – Premio Nobel Stigliz: Tutti stanchi dell’eurozona, anche dall’Italia “ciao” 
a Bruxelles – Così il celebre economista intervistato dal Weld.  
 

 
Pagina 14 – Aleppo: i rischi per la Russia – Francia invita la Russia a fermarsi in Siria 
“per non restare colpevole dei crimini di guerra”. 
 

 
Pagina 8 – Merkel fantoccio? – Gli USA istigano l’UE ad adottare nuove sanzioni 
antirusse. 
 

 
Pagina 2 – Vittoria delle donne – Il Sejm [Camera bassa] polacco ritira il disegno di 
legge che di fatto avrebbe vietato l’aborto. 
 

 
Pagina 2/3 – Scelta empirica – Cosa aspettarsi dalla nomina del Premio Nobel per la 
pace. 
Pagina 5 – La differenza tra gli agenti stranieri in Russia e negli USA –I sostenitori 
della legge sugli agenti stranieri non possono dire che la prassi con cui viene applicata 
s’ispiri “all’esperienza degli altri Paesi” [commento]. 
 



 
 
Pagina 3 – I politici tedeschi 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Vestiti nuovi dell’imperatore – Volodin rinnova la tessera di Russia Unita, e 
al prossimo congresso in programma a febbraio 2017 dovrà entrare nel Direttivo. 
 

 
Pagina 1 – Emigrazione in crescita – I cittadini lasciano il paese per avere vita tranquilla 
e la libertà politica: così il rapporto del Comitato per le iniziative civiche. 
 

 
Pagina 2 – Nuova scaletta per le leggi – La Camera al lavoro: invece delle due 
settimane di plenarie al mese ora i deputati dovranno farne tre. 
 

 
Pagina 2 – Il comitato lavorerà per due, legalmente – Il nuovo Comitato della Duma per 
la legislazione inizierà i lavori dalla revisione del lavoro dei due comitati predecessori. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Bilancio di Stato aggiornato – Retroattività senza precedenti: la manovra 
finanziaria a tre mesi dal termine dell’esercizio 2016.  
 

 
Pagina 1 – AvtoVAZ: gli operai sono cortesemente pregati di presentarsi all’uscita – 
La direzione dello stabilimento offre integrazioni all’assegno a chi vorrà lasciare prima del 
termine. 
 

 
 
Pagina 1/4 – Il Servizio Federale Fiscale prevede una revoca delle dichiarazioni per 
le compagnie – La rinuncia ai documenti sarà una rivoluzione che semplificherà il lavoro 
del business. 
Pagina 1/4 – La Russia guadagna con i pazienti stranieri – Ministero della Salute e 
Ministero degli Esteri svilupperanno il turismo medicale nel paese. 



Pagina 6 – Congeleremo per principio – I partner europei di Mosca spingono alla 
cooperazione con Mosca, nonostante la tensione internazionale. 
 

 
Pagina 5 – Prezzo dal passato – Gli acquisti pubblici e delle compagnie statali avranno 
dei prezzi orientativi. Il Ministero dello Sviluppo Economico propone di basarli sui vecchi 
contratti. 
Pagina 10 – Rosneft pronta all’affare – Il Governo ha permesso a Rosneft di acquistare 
Bashneft entro il 15 ottobre. Non sarà possibile organizzare un’asta in tempi così stretti, e 
secondo i funzionari questa non ci sarà neanche. 
 

 
Pagina 1/10 – Bashneft a un proprietario unico – Il CdA di Rosneft incaricato di 
approvare l’acquisto del concorrente. 
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