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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 

 
Pagina 9 – Carbone russo verso l’Ucraina – Non si riesce a trovare accordo con 
Donbass sul prezzo del loro carbone. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 2 – Per sconfiggere l’IS bisogna dimenticare gli interessi geopolitici – 
Vladimir Putin invita a collaborare con il leader siriano Assad. 
 

 
Pagina 1/8 – Washington minaccia Mosca di un isolamento ancora più forte – Il 
Pentagono teme scontri fra le due aeronautiche militari, USA e Russia, nei cieli siriani. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Moto in senso contrario – Il Ministero della Giustizia ha cancellato l’ente 
Missione liberale dalla lista delle ONG ritenute agenti stranieri. 
Pagina 7 – Teoria della guerra permanente – Visto che il progetto della Nuova Russia è 
archiviato, le Autorità stanno convogliando l’opinione pubblica verso un altro tema di 
guerra, o quasi-guerra, in Siria. 
 

 
Pagina 1/7 – Il Centro americano diventa russo – Il Centro di cultura americana, gestito 
dal Dipartimento di Stato USA, uno dei 28 centri di cultura di paesi stranieri presso la 
Biblioteca di letteratura straniera a Mosca, cambia gestione e passa alla Direzione della 
biblioteca.  
 

 
Pagina 2/3 – Separatisti al Cremlino – Domenica prossima a Mosca si svolge il raduno 
dei separatisti di tutto il mondo. L’evento è organizzato dal fondo finanziato dal Cremlino. 



 

 
Pagina 4 – Penultima convocazione – All’apertura della sessione autunnale alla 
Camera. Il Presidente Narishkin ha invitato i deputati a essere pronti alle nuove sanzioni 
occidentali. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – In cerca di un secondo fondo – Dopo la pausa di luglio l’industria è tornata a 
calare.  

 
Pagina 2 – Ripresa mancata – Rosstat ha registrato in agosto l’ulteriore calo 
dell’industria nazionale. 
Pagina 7 – Ucraina da sostituire con Novorossijsk – Il Presidente Putin ha disposto di 
studiare le possibilità di rendere più profonda la zona portuale di Novorossijsk. 
Pagina 8 – Euro-4 resta – Il Ministero dell’Energia propone di vietare questo tipo di 
carburante non prima del 2018. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 22 – Luce riflessa del Caravaggio – Caravaggio e successori al Pushkin. 
 
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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