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Pagina 1/6 – Elezioni vs. Pace – Il leader dell’autoproclamata repubblica di Donezk ha 
firmato il decreto sulle elezioni locali. Cio’ mette a rischio la tregua e puo’ portare 
all’inasprimento del regime sanzionatorio contro la Russia. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 
Pagina 6 – Il Montenegro alle soglie della NATO – Il parlamento montenegrino ha 
approvato la risoluzione che apre la strada all’adesione del paese alla NATO. 
 

 
Pagina 1/3 – Come fu temprato l’acciaio di Damasco – L’intervista al Presidente siriano 
Bashar Assad: “Sono disposto a fare qualsiasi cosa per il bene del popolo siriano”. 
Pagina 8 – Il fuoco sbarra la strada verso il ‘paradiso europeo’ – Primi scontri fra le 
forze dell’ordine e i rifugiati. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Niente aiuti agli alieni– Piu’ forte e’ il flusso migratorio verso 
l’Europa, piu’ forte e’ l’irritazione di massa per ‘l’invasione di alieni’. 
Pagina 3 – Walesa attende il colloquio con Putin – L’ex Presidente polacco e’ pronto a 
fare da mediatore fra l’UE e la Russia. 
Pagina 7 – America non e’ pronta a decidere le sorti di Assad – Washington teme il 
caos per la Siria. Gli americani non hanno accettato l’ennesima proposta di Putin di 
costituire un’ampia coalizione per contrastare l’IS. 
 

 
Pagina 3 – Tutto puo’ succedere – Nonostante le pressioni occidentali la Russia non 
intende ridurre gli aiuti al regime di Assad, cosi gli esperti. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Navalnij accetta la periferia come sede per la manifestazione – La 
manifestazione delle ‘persone arrabbiate’ in programma il 20 di settembre si svolgera’ a 
Marijno. 



 

ECONOMIA 

 
Pagina 7 – Trivellazioni a rischio – Il Ministero dell’energia per la prima volta ha 
ammesso pubblicamente la carenza degli impianti di trivellazione dovuta alle sanzioni 
internazionali antirusse. 
 

 
Pagina 1/5 – Il MISE intende far esonerare dai dazi doganali, a tempo determinato, lo 
import di imbarcazioni per lo sport e tempo libero – L’obiettivo e’ creare condizioni per 
lo sviluppo di zone portuali nel Mar Nero. 
 

 
Pagina 4 – Accordo sul segnale televisivo – Firmato il contratto russo-sloveno per la 
produzione congiunta degli apparati di trasmissione televisiva in Russia. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 11 – Luce e ombra – Caravaggio e i suoi successori al Pushkin. 
 

 
Pagina 8 – Il titolo come ostacolo – Una panoramica di successori di Caravaggio al 
Pushkin - non tutti i pittori sono da considerarsi successori del maestro. 
 

 
Pagina 1/6 – Dito nel visto – Le nuove regole di rilascio dei visti d’ingresso possono far 
ridurre il flusso turistico, cosi gli esperti interrogati dal RG. 
 
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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