
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa - 

Traduzioni 

13 settembre 2016 

 
POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Che cosa vuole l’Ucraina? Lo sapranno prima i ministri degli Esteri 
europei domani – Si attende la visita nella capitale ucraina dei ministri europei che il 
Presidente Poroscenko vuole vedere prima che incontri Obama a New York. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Brogli e proteste in previsione – Gli esperti hanno segnalato le regioni ove 
le autorità possano ignorare la disposizione del Cremlino sulle elezioni oneste. 
 

 
Pagina 1 – La campagna del silenzio – La propaganda elettorale dell’attuale tornata 
parlamentare è una delle più mediocri nella storia delle elezioni: il sogno delle autorità 
sarebbe la bassa affluenza alle urne, così gli esperti. 
 

 
 
Pagina 5 – Campagna abulica – La campagna delle parlamentari 2016 è stata definita da 
molti come la più apatica negli ultimi dieci anni. 
 

 
ECONOMIA 

 
 
Pagina A6 – Stivaletti che non si rompono – Nel parco industriale italo-russo a 
Novossibirsk un cluster di industrie calzaturiere. 
 

 
Pagina 1 – Turismo e frumento: filo invisibile – L’Egitto a fronte della lentezza con cui 
le autorità russe stanno esaminando la pratica sulla sicurezza degli scali egiziani ha 
momentaneamente sospeso lo import del frumento russo. 
 



 
Pagina 12 – Questioni aperte per il Nord Stream 2 – Dietro i problemi legati alla 
costruzione del nuovo gasdotto baltico stanno gli interessi geopolitici degli Stati Uniti. 
 

 
 
Pagina 1 – Fondo d’investimenti da un miliardo di dollari – Russia e Turchia hanno 
istituito il fondo d’investimenti per finanziare i progetti congiunti nell’agroalimentare, sanità, 
turismo e infrastrutture. 
 

RAFFAELLO E LA SCALA 

 
 
Pagina 7 – Genio dell’assoluta bellezza – Inaugurata al Pushkin la mostra di Raffaello. 
 

 
Pagina 22 – Armonia ed estasi da altri mondi – La mostra di Raffaello non delude le 
attese: otto dipinti e tre disegni come testimonianza dell’assoluto genio del pittore. 
Pagina 23 – Spirito tutto italiano – L’arrivo del teatro milanese a Mosca è più di una 
tournee, è un gesto della nazione. 
 
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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