
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa - 

Traduzioni 

11 agosto 2016 

 
POLITICA ESTERA 

 
 

 
Pagina 2 – Il nodo dello scandalo – I Presidenti russo e armeno hanno discusso di 
economia e del Karabakh.  
Pagina 2 – L’energia dell’amicizia – La Russia ha consegnato all’India il primo blocco 
della centrale nucleare “Kudankulam”. 
Pagina 4 – Come tagliare la torta dell’Artico – La Commissione dell’ONU sulla 
piattaforma artica studierà la richiesta della Federazione Russa.  
 

 
Pagina 1/6 – Gli abitanti della Transnistria diventano rumeni – La Russia non vuole 
rilasciare passaporti russi ai giovani della repubblica non riconosciuta.  
Pagina 1/6 – I militari turkmeni fucilati sul confine con l’Afghanistan – Ashgabat tace 
sull’inasprimento della situazione al proprio confine.  
Pagina 7 – Putin e Modi hanno lanciato “Kudankulam” – La Russia ripristina le 
posizioni sul mercato energetico indiano.  
 
 

 
Pagina 1/6 – Un nuovo vecchio nemico – L’FSB ha ufficialmente commentato il nuovo 
inasprimento sul confine russo-ucraino (questa volta in Crimea) il 10 agosto, dopo i 
negoziati tra i Presidenti russo e turco.  
Pagina 2 – L’FSB salverà la Crimea – L’FSB ha comunicato di aver scongiurato gli 
attentati in Crimea che venivano preparati dagli agenti ucraini. Questo potrebbe portare 
all’interruzione completa dei contatti bilaterali ai massimi livelli.  
 
 

 
 
Pagina 6 – La crisi è passata – I rapporti fra Russia e Turchia hanno superato il periodo 
di crisi acuta, ambo le Parti mirano a una stretta cooperazione in tutti i campi.  
Pagina 6 – Una manifestazione stupida – I servizi segreti russi hanno scongiurato la 
penetrazione sul territorio della Crimea di un gruppo di intelligence del Ministero della 
difesa ucraino.  
 
 
 

POLITICA INTERNA 



 
 
 
Pagina 3 – Il Comitato Elettorale Centrale lancerà un sito sulle violazioni durante la 
campagna elettorale.  
Pagina 4 – Il Centro russo per gli studi dell’opinione pubblica ha misurato le paure – 
Quali problemi preoccupano i cittadini russi più di tutto.  
 
 

 

 
Pagina 3 – Il Comitato Elettorale Centrale contro il governatore – Ella Pamfilova 
sospetta il governatore di Samara di influenzare il processo elettorale.  
 
 
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 4 – I giovani non s’affrettano a lasciare la casa dei genitori – Tuttavia la 
situazione economica li spinge a cercare lavoro quando ancora a scuola.   
Pagina 1/4 – I cittadini pagano il trattamento medico anche durante la crisi – La 
sanità statale finora viene rimproverata.  
 
 

 
Pagina 1/5 – Potranno comprare la “Bashneft” solo ricchi e solo nostri – Il Ministero 
dello sviluppo economico ha formulato i criteri di selezione dei candidati per l’acquisto 
della “Basneft”.  
Pagina 1/5 – I prezzi hanno ricordato il 1997 – Il prezzi al consumo sono in calo già da 
due settimane di seguito, per la prima volta dal 1997.  
Pagina 6 – I vari tipi di povertà – La povertà e l’inuguaglianza russe per dimensioni e 
caratteristici sono molto diverse dai problemi analoghi degli altri paesi del gruppo BRICS.  
Pagina 8-9 – “Chiamo me stesso operatore sociale dell’economia” [Intervista a 
Giovanni Ferrero, DG di Ferrero International S.A.] 
Pagina 12 – “Gazprom” ha iniziato l’anno con un calo – Il profitto netto della 
“Gazprom” nel primo trimestre è calato del 5% a causa dei prezzi bassi di gas in Europa.  
 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 12 – Morto lo scultore Ernst Neizvestniy.  
 
 



 
 
 
 

Pagina 10 – Quasi come a Sochi – Le Giornate di Mosca si terranno in tre città 
italiane.  
 
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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