
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa - 

Traduzioni 

24 agosto 2015 

 
POLITICA ESTERA 

 

 
 

Pagiona 1/6- Bruxelles e Berlino minacciano di abolire Schengen. – L’attentato 

sul treno Amsterdam-Parigi è stata l’ultima goccia per l’Europa.  

 

Pagina 6- Pyongyang e Seul non sanno come evitare la guerra. – I negoziati fra le 

due Coree sono iniziati nella zona demilitarizzata.  

 

 
Pagina 5- Aleksandr Lukashenko ha trovato un modo per soddisfare l’UE. – Il 

presidente bielorusso ha concesso l’amnistia ai prigionieri politici alla vigilia delle 

elezioni.  

 

 

 
 

Pagina 4-5- Un’unione del rublo e del tenge. – L’UEE comincia a pensare al 

coordinamento delle politiche monetarie.  

 

 

 
 

Pagina 3- Gli USA avevano consigliato all’Ucraina di non opporsi alla Russia in 

Crimea nel 2014, riferisce l’agenzia Bloomberg. - La resistenza non sarebbe stata 

comunque possibile, ricordano gli esperti.  

 

Pagina 4- La Cina preoccupa i mercati. – Lo stato dell’economia cinese preoccupa 

sempre di più i mercati. Il settore industriale ha fatto registrare il rallentamento più 

forte dal 2009.  

 

 

 



POLITICA INTERNA 

 

 
Pagina 7 [Editoriale: Ivan Rodin]- Putin ha svolto un’ampia missione nel Mar 

Nero. – Il Presidente ha dedicato una metà della scorsa settimana al viaggio di lavoro 

in Crimea.   

 

 
Pagina 3- Le elezioni sono tornate agli anni zero. – Secondo le conclusioni del 

Comitato per le iniziative civili, la competizione continua a ridursi.  

 

 

ECONOMIA 

 
Pagina 5 [Opinione: Konstantin Styrin, professore presso la Scuola Economica 

Russa]- Come la svalutazione del tenge kazako influirà’ sul rublo.  

 

Pagina 6- I poveri contro il cibo. – La distruzione dei prodotti sanzionati viene 

approvata dal 42% dei cittadini. 

 

 
 

Pagina 1/6- Le sofferenze del rublo. – Il rublo continua a indebolirsi.  

 

Pagina 7- Il nuovo rublo debole. – Le azioni e le dichiarazioni dell’ultimo anno da 

parte del governo fanno pensare che il rublo debole e volatile sia un nuovo modus 

operandi dell’economia russa.  

 

 

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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