
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

26 aprile 2016 

 

POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1/6 – Poroshenko ha revocato la nuova ondata di richiamo alle armi – 
L’Ucraina si orienta verso un esercito di contractors, formato con l’aiuto di USA e NATO. 
Pagina 1/7 – Obama lobbizza il Partenariato transatlantico – Al termine della carriera il 
Presidente USA cerca di riunire Vecchio e Nuovo Mondo. 
Pagina 6 – Minsk e Washington trovano un dialogo – Bielorussia e USA pronti a uno 
scambio di Ambasciatori. 
 

 
Pagina 8 – Il reparto “Azov” guida Kiev? – La Vice-Presidente della Rada sotto le 
insegne dei neonazisti. 
 

 
Pagina 2 – Una Siria da dividere – USA preoccupati per la presenza russa in Siria, 
Mosca non è entusiasta dell’idea di spartimento della Siria in zone di responsabilità 
separate, ma non la respinge.  
 

 
Pagina 1 – Il premier italiano chiederà a Putin di annullare l’embargo – Al prossimo 
incontro in programma a giugno l’argomento chiave è l’embargo sull’agroalimentare, così 
una fonte qualificata presso il governo italiano. 
Pagina 6 – USA preparano un sostituto alla WTO – A lungo termine il Partenariato 
Transatlantico dovrà sostituire la WTO giovando sempre e soprattutto agli USA.  
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – La lotta per la leadership nella Coalizione Democratica [editoriale] – Le 
prospettive dei liberali dipendono dalla loro capacità di cambiare l’agenda delle elezioni, e 
non dalla lista di partito. 
Pagina 3 – Putin ha continuato la “linea diretta” – Il Forum del Fronte Nazionale Russo 
(ONF) è diventato una nuova dimostrazione della gestione personale del Paese. 
Pagina 3 – Khodorkovskij lavora sulla sua “fabbrica delle stelle” – L’oligarca in 
disgrazia sta testando i canditati alla Duma di “Russia Aperta” e li prepara personalmente. 
Pagina 5 – I partecipanti alle primarie di Russia Unita riuniti in dibattito – Per i 
cittadini i dibattiti aperti sono diventati un’ulteriore possibilità per conoscere i programmi 
dei candidati a un seggio alla Duma. 
 



 
Pagina 2 – Amministrare con il suono – L’Interno sta per acquistare dei sistemi acustici 
che sono considerati adatti a disperdere le manifestazioni non autorizzate. In previsione 
delle parlamentari le autorità stanno prendendo debite precauzioni, cosi le forze 
dell’opposizione. 
 

 
Pagina 8 – Ridurre la folla al silenzio – Il ministero dell’Interno sta acquistando cannoni 
acustici per sedare le rivolte. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/2 – Chubajs ha giocato alle tre carte con il Ministero delle Finanze – Schemi 
“grigi” sono costati al bilancio miliardi di rubli. 
Pagina 4 – Ripensamento dell’OPEC sull’accordo per il congelamento dei prezzi – Il 
petrolio è rincarato, senza attendere l’accordo tra i Paesi esportatori. 
Pagina 4 – Rosneft sostiene il bilancio statale – Le entrate aggiuntiva dell’erario legate 
alla compagnia raggiungono i 25 miliardi di rubli. 
 

 
Pagina 1/5 – Corsa al credito – I cittadini russi sono tornati a prendere crediti per 
acquistare elettrodomestici, automobili e appartamenti. 
Pagina 1/5 – Vista sull’euro – Nonostante il cambio, i russi non rinunciano alle vacanze 
all’estero. 
Pagina 3 – Proporre il proprio – Il Gabinetto dei Ministri ha verificato l’andamento 
dell’import substitution. 
Pagina 5 – Per gusto e colore – Il Rosselkhoznadzor ha compilato un elenco di 
produttori di latte onesti. 
 

 
Pagina 7 – Ricchi a quanto? – Raddoppiato il numero dei soggetti che si considerano 
poveri: 20% contro 12% di prima, così l’inchiesta di Levada Centre. 
Pagina 10 – Un ponte che dura troppo – Le fabbriche automobilistiche russe si fermano 
per le feste di maggio per almeno due settimane: troppo per la realtà che da febbraio 
funziona a part time. 
 

 
Pagina 12 – LNG americano: cosa ne sappiamo – Riesce il LNG americano a 
competere con Gazprom in Europa? 
 
 
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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