
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa - 

Traduzioni 

19 settembre 2016 

 
POLITICA ESTERA 

 

 
 
Pagina 1 – Washington perde il controllo – Il rappresentante USA lascia il CS durante il 
dibattito sulla morte dei militari siriani. 
Pagina 10 – Dove va la nave UE? – Si è svolto a Bratislava il vertice informale 
dell’Unione Europea. 
 

 
 
Pagina 7 – Un abbozzo dell’Europa senza la Gran Bretagna – Il vertice UE svoltosi a 
Bratislava è stato espressamente informale e non prevede alcuna decisione da formulare 
su carta. 
 

 
Pagina 1 – Gli americani in Siria: si passa al piano B – Washington e Ankara si 
preparano all’attacco congiunto contro Racca. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Le elezioni a settembre poco apprezzate dai cittadini – L’afflusso più alto è 
stato registrato al Ministero della Difesa. Per il resto i dati sembrano più bassi della tornata 
2011. 
 

 
 
Pagina 1 – Russia Unita ottiene la maggioranza costituzionale – Secondo i dati 
preliminari, i liberal-democratici LDPR possono salire al secondo posto facendo scendere i 
comunisti.  
Pagina 2 – Il Presidente e il Premier confermano la vittoria di Russia Unita – Così i 
due leader nazionali durante una visita lampo nella sede del partito alla chiusura dei seggi 
elettorali. 
 



 
Pagina 1 – Partito alle leve di comando – Gli exit poll dimostrano che a dominare nella 
Duma resta Russia Unita. 
Pagina 2 – Le elezioni semi-oneste – Nonostante lo sforzo del nuovo Comitato Elettorale 
centrale, le elezioni 2016 non sono diventate modello di onestà: a sentire i tesserati e gli 
osservatori, i brogli non siano stati meno di quanti registrati nella tornata 2011. 

 
Pagina 1 – Ministero dai poteri straordinari – Si starebbe preparando una radicale 
riforma degli enti di sicurezza e delle forze dell’ordine: prima delle presidenziali 2018 sulla 
base di FSB sarà costituito il Ministero della Sicurezza di Stato, il Comitato Investigativo 
tornerà nella Procura Generale, e la Protezione Civile spartita fra la Difesa e l’Interno. 
Pagina 1 – Partito di potere resta al potere – Russia Unita mantiene la maggioranza 
costituzionale. 
 

 
Pagina 1 – Zero sorprese – Le previsioni e le attese tutte confermate: i soliti quattro a 
superare la soglia alla Duma. 

 
ECONOMIA 

 
 
Pagina 6 – Gusti diversi – La Russia sospende le importazioni della frutta dall’Egitto. 
 

 
Pagina 1 – Mosca vs Cairo: guerra commerciale – I limoni egiziani risponderanno del 
frumento russo. 
 

 
Pagina 4 – Russia bloccata – Tempi indefiniti per l’uscita della Russia dalla stagnazione, 
così i dati del rapporto della Banca Centrale.  
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
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