
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa - 

Traduzioni 

2 marzo 2016 

 

POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 2 [Editoriale] – Il partenariato transatlantico “Top Secret” – Mosca accusa gli 
USA e l’UE di agire dietro le quinte.  
Pagina 4 – La Germania sta preparando per Kiev “il Piano Marshall” sotto controllo 
esterno – I cinesi rilevano un approfondimento della crisi ucraina.  
 

 
Pagina 4 – Gli iracheni hanno sostenuto il percorso del Presidente Hassan Rouhani.  

 
Pagina 6 – Le possibilità’ della Germania di accogliere e far integrare i nuovi rifugiati 
sono limitate – Così Stefan Meier, deputato del Bundenstag che questa settimana è stato 
in visita a Mosca. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Meno politica per le ONG – Il Consiglio per i diritti dell’uomo presso la 
Presidenza Federale ritiene che la domanda del Presidente di precisare la definizione 
delle attività da considerare “politiche” in riferimento alle ONG non sia stata esaudita. 
Pagina 6 (editoriale) – La polizia dello stato: meglio le manifestazioni – I vertici della 
polizia di stato ritengono che le mancate autorizzazioni delle autorità alle manifestazioni 
pubbliche generano tensioni e disordini che si possano evitare. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – Una finestra al mondo – Vladimir Putin richiama a promuovere la produzione 
russa all’estero.  
 

 
Pagina 1/4 – Un disgelo petrolifero – Il dollaro cala, ma i cittadini russi si preparano lo 
stesso al peggio.  
Pagina 1/4 – I cittadini hanno pagato 400 miliardi di rubli in più per l’embargo 
alimentare – Nel Paese è calato il consumo di carne, frutta e latte.  



Pagina 7 – Il gas azero ha ricevuto l’accesso all’Europa – Gli USA e l’UE hanno 
annunciato il sostegno politico al Corridoio Meridionale.  
 

 
Pagina 2 – La Russia è pronta a congelare la produzione di petrolio – Sempre più Paesi-
esportatori sono pronti a fissare la produzione di petrolio sulla base degli indici di gennaio 2016.  

 

 
Pagina 1/15 – Prestiti sanzionati – Sotto le pressioni USA gli istituti di credito come 
Goldman Sachs rinunciano a sottoscrivere gli euro bond russi, di conseguenza i tre 
miliardi di dollari che nel preventivo 2016 si pensava di farsi prestare all’estero, rischiano 
di non arrivare mai. 
 

 
Pagina 1/13 – Novatek bussa alle porte dell’UE – Attentato al monopolio Gazprom: 
Novatek ha presentato all’Esecutivo la domanda di autorizzazione dell’export del gas 
verso l’Europa attraverso la rete Gazprom. 
Pagina 11 – Aeroflot scommette sul transito – La società di bandiera intende 
impegnarsi per avere una fetta più grande dei passeggeri in transito. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 5 – David Jakobašvili prende una nota diplomatica – Si è svolta all’Ambasciata 
d’Italia la serata dell’opera lirica ove all’imprenditore Jakobašvili è stato conferito l’OMR. 
 
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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