
 
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa - 

Traduzioni 

20 settembre 2016 

 
POLITICA ESTERA  

 

 
Pagina 1/6 – Kiev declina le proposte di regolamentazione – Negli USA Petr 
Poroshenko ha chiesto di dare all’Ucraina armamenti aerei.   
Pagina 6 – La Georgia continua a soffrire di messianismo – Metà della popolazione 
non sa chi votare per il Parlamento.   

 
Pagina 7 – Angela Merkel inciampa a Berlino – Peggior risultato nella storia per il partito 
del Cancelliere alle elezioni nella Capitale.  
Pagina 7 – La Siria rientra dalla tregua – Le parti in lotta sono pronte a riprendere il 
conflitto.  
 

 
Pagina 1/3 – Gli USA hanno bombardato un centro di coordinamento – L’attacco 
aereo su posizioni dell’esercito governativo mette in dubbio la cooperazione sulla 
risoluzione del conflitto in Siria.  
Pagina 6 – “Sulla Crimea dovremo aspettare” – [commento del politologo V. 
Pirozhenko sulle parole del nuovo Ambasciatore USA a Kiev].  
 

 
Pagina 8 – Errore omicida – Gli USA cercano di giustificare l’uccisione dei soldati siriani. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 

 
Pagina 1/6 – La Russia con Putin – [Editoriale della Redazione sulle elezioni di 
domenica].  
Pagina 3 – I liberal-democratici superano i comunisti – Le elezioni regionali hanno 
dato un buon risultato all’LDPR, che supera sempre più spesso il KPRF nella lotta per il 
secondo posto.  
 

 



Pagina 1/3 – Russia Unita supercostituzionale – La nuova Duma sarà per tre quarti 
monopartitica.  
Pagina 5 – Gli osservatori hanno riconosciuto corrette le elezioni a Mosca – Come 
atteso, nella Capitale il partito di Governo ha superato i concorrenti.  

 
Pagina 1/2 – Soli alla Duma – Russia Unita ha meno bisogno degli altri partiti.  
Pagina 3 – Gli osservatori ne hanno viste di varie – Il Comitato Elettorale Centrale 
esamina i reclami.  
 

 
Pagina 2/3 – Camera Unita – In che modo il partito di Governo gestirà il numero record di 
seggi.  
Pagina 4/5 – Trasparenza revocata – Come sono state valutate dagli osservatori le 
elezioni alla Duma.  
 

 
Pagina 2 – Il Presidente richiama Governo e Duma a lavorare per il bene dei 
cittadini.  
 

 
Pagina 1/2 – Tutti a propri posti – Chi prenderà quanti seggi nella settima assemblea 
della Duma. 
Pagina 3 – Mettere a punto quanto anticipato – Vladimir Putin ha valutato gli esiti delle 
elezioni. 

 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 9 – L’imposta sul gas portata ai produttori – Tutti pagheranno l’aumentata 
Tassa sulle estrazioni (NDPI).  
 

 
Pagina 1/4 – Gazprom ha già perso 700 milioni di dollari nel Donbass – Kiev non 
intende pagare il carburante fornito alle Repubbliche non riconosciute.  
 

 



Pagina 4 – I russi impoveriscono più velocemente – I ritmi di calo dei redditi dei 
cittadini russi in agosto sono stati i più alti in sette anni. Gli esperti mettono in guardia: la 
stabilizzazione negativa potrebbe essere sostituita da un calo negativo. 
Pagina 11 – Le Ferrovie cambiano valuta – Le ferrovie russe vogliono acquistare 
eurobond per oltre 2 miliardi di dollari, sostituendoli in parte con il debito in rubli. Secondo 
gli esperti, questo è un buon momento per l’operazione. 
Pagina 19 – I ristoranti entrano nei centri commerciali – Sempre più ristoranti 
“d’autore” vengono aperti nei contri commerciali. Nonostante la crisi, il traffico e i prezzi, 
questi locali non calano, a differenza dei ristoranti “a sé stanti”. 
 

 
Pagina 8 – Gazprom rientra nel terzetto – Il monopolio del gas sale di 40 posizioni nella 
lista delle principali compagnie energetiche .  
 

 
Pagina A1 – Orientarsi verso i leader – L’industria farmaceutica russa mira alla crescita 
[intervista al Ministro dell’Industria e Commercio D. Manturov]. 
 
 

 
 

 
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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Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa - 

Traduzioni 

16 settembre 2016 

 
POLITICA ESTERA  

 
Pagina 1/2 – Truppe anfibie per lottare contro chi non rispetta la tregua – Le forze 
armate russe continueranno l’operazione militare-umanitaria ad Aleppo.   
Pagina 1/7 – Ultimatum a Kiev da Berlino e Parigi – Si vuole che Poroshenko rispetti gli 
Accordi di Minsk.   
Pagina 2 – Lo spettro della disgregazione vaga per l’Europa – Bruxelles teme che la 
Brexit possa essere contagiosa.   
Pagina 7 – Papa Francesco atteso in Azerbaigian – A Baku si spera che la vista del 
Pontefice possa aiutare nella risoluzione del conflitto nel Nagorno-Karabakh.   
 

 
Pagina 1/8 – Confine nel Donbass rimandato – Francia e Germania vogliono 
dall’Ucraina passi di pacificazione in un ordine differente da quello previsto.  
Pagina 4 – Il viaggio in Turchia del Generale Gerasimov – Il Capo dello Stato Maggiore 
si è recato ad Ankara per discutere della situazione siriana.  
 

 
Pagina 3 – Diplomazia generale – I Capi dei Comandi generali di Russia e Turchia 
valutano la situazione in Siria. Secondo gli esperi è possibile aspettarsi decisioni concrete.  
 

 
Pagina 6 – Chiudere il dossier siriano – [commento del politologo A. Matuzov, Direttore 
del Gruppo per il MO].  
Pagina 6 – Hanno detto “basta” a Kiev? – [commento del politologo A. Popov].  
 

 
Pagina 2 – Unione o secessione – Valentina Matvienko invita l’Europa a fare una scelta. 
Pagina 6 – Drone su Aleppo – Solo le truppe governative rispettano la tregua in Siria. 

 
POLITICA INTERNA 



 
Pagina 1/5 – Programmi con scadenza a domenica – I programmi economici dei Partiti 
che entreranno alla Duma sono pieni di idee decisive, se non addirittura rivoluzionarie, ma 
difficilmente queste avranno a che vedere con i lavori del Parlamento.  
Pagina 2 – Embargo a processo –  “Jabloko” ha contestato presso la Corte Suprema il 
Decreto di Putin sull’introduzione delle controsanzioni antioccidentali. E’ appena il secondo 
tentativo di ricorrere nei tribunali contro l’embargo alimentare. 
Pagina 3 – Non ci saranno proteste – I sociologi riferiscono che i russi, come era in 
precedenza, non sono pronti alla protesta. 

 
Pagina 1/4 – Ripensamento di Levada-center sulla querela al Ministero della 
Giustizia – Si attende che sia il Ministero a chiamare a processo.  
 

 
Pagina 1/2 – Onestamente noiose – Com’è stata la campagna pre-elettorale 2016.  
Pagina 4 – Non si osservano attivisti – Il numero degli osservatori alle elezioni ridotto 
del doppio.  
 

 
Pagina 1/3 – Pre-election day – Nei mesi di preparazione la Commissione ha fatto di 
tutto perché le elezioni siano il più trasparenti possibile.  

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Le merci ucraine sognano l’Asia – Kiev contesta in sede WTO le limitazioni 
russe al transito.  
Pagina 9 – All’industria automobilistica saranno tagliati gli aiuti statali – Lo Stato 
potrebbe smettere di pagare per le agevolazioni.  
Pagina 11 – Gazprom prende una pausa nella diatriba con Ashgabat – La compagnia 
potrebbe chiedere l’accesso al gas turkmeno.  
 

 
Pagina 1/3 – Gli agricoltori del Kuban [Krasnodar, ndt] chiamati dal Presidente – Le 
autorità capiscono che è meglio sedare sul nascere le proteste socio-economiche.  
Pagina 4 – Crimea battuta dalla concorrenza di Sochi – La città olimpica ha richiamato 
un milione di turisti in più.  
Pagina 6 – Partenariato contro dumping – Come vincono i mercati asiatici.  
 

 



Pagina 4 – Maggiori confitti negli acquisti pubblici – Il Ministero dello Sviluppo 
Economico propone di indagare sui legami di parentela non solo tra appaltatori pubblici e 
fornitori, ma anche con gli utenti finali. Il mercato però dice che non sarà possibile lottare 
contrastare la corruzione in questo modo. 
Pagina 13 – Il petrolio cerca un equilibrio – Il surplus di petrolio potrebbe aumentare. La 
riduzione record di investimenti nelle estrazioni sarà compensata da progetti la cui 
elaborazione era iniziata già prima del calo dei prezzi. 
Pagina 18 – Patriottismo del vino – Il contrasto tra Russia e Paesi occidentali ha portato 
a un inatteso aumento della popolarità dei vini russi. 
 

 
Pagina 1/8 – Investitori divisi in classi – Che limitazioni propone la Banca Centrale per il 
mercato fondiario.  
Pagina 9 – Turchia caricata al massimo – I tour operator riferiscono di una domanda 
record per le destinazioni nuovamente accessibili.  
 

 
Pagina 1/5 – Nuove forme di assicurazione per gli agricoltori – Tre opzioni di 
protezione invece di una.  
Pagina 2 – Il Presidente vuole che non ci appropri delle risorse, ma che si 
costruiscano strade – Vladimir Putin ha discusso con i membri del Presidium del 
Consiglio di Stato sullo sviluppo dei trasporti nelle Regioni meridionali.  
 

 
Pagina 4 – Il ruolo dei privati nello sviluppo energetico – Messa in opera a 
Ekaterinburg una nuova centrale termoelettrica, costruita grazie a investimenti di Renova. 
Pagina 6 – Start-up cercasi – Si svolge a Mosca la Conferenza mondiale dei 
tecnoparchi. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 2 – Questa partitura c’è – I musicisti della Scala hanno eseguito il Requiem di 
Verdi al Bolshoj.  
 

 
Pagina 20 – Il culto di Raffaello [Sulla mostra al Museo Pushkin]. 
Pagina 20 – Seduta spiritica all’italiana – Il 16 settembre termina la tournée a Mosca 
della Scala. 
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Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
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