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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Mosca come possibile sede della riconciliazione fra Palestina e Israele – 
La diplomazia occidentale non riesce a far venire al tavolo del negoziato Netanyahu e 
Abbas. 
 

 
Pagina 4 – Italia rinuncerà alle sanzioni dopo le dimissioni del premier – 
L’opposizione chiederà elezioni anticipate subito dopo il referendum sulla riforma 
costituzionale, e nell’ipotesi Renzi dovesse lasciare, l’Italia porrebbe il veto sulle sanzioni. 
 

 
Pagina 6 – La procedura dell’uscita della Gran Bretagna dall’UE sarà lunga – I politici 
europei cercano di ritrovare il senso nell’UE, così i leader francese, tedesco e italiano 
all’incontro a Ventotene. 
 

 
Pagina 5 – Arrivederci Iran – Gli aerei russi hanno lasciato la base di Khamadan. 
 

 
Pagina 3 – Più vicini al Pentagono – [sui colloqui tra Finlandia e NATO]. 
 

 
Pagina 4 – Uscita persiana – Perché gli aerei russi hanno abbandonato la base di 
Khamadan.  
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Per entrare in Parlamento ai cittadini si promettono mari e monti – 
Dovessero diventare parlamentari i democratici abrogherebbero la legge Yarovaia, mentre 
i patrioti legalizzerebbero la vendita d’armi.  
 



 
Pagina 1 – Cresce il numero di reati ai danni dei minori – Dieci mila atti criminosi in più 
dal 2013 al 2015, così i dati Rosstat. 
 

 
Pagina 1/2 – L’Apparato della Duma attende il nuovo capo – Dzhakhan Pollyeva lascia 
la carica di Capo dell’Apparato della Duma di Stato. Una delle versioni sulle sue dimissioni 
parla di un possibile cambio alla guida della Camera Bassa dopo le elezioni. 
Pagina 3 – Il numero di partiti cala – Secondo gli esperti filocremliniani, alle prossime 
elezioni per la Duma ci sarà un terzo dei partiti attuali. 
 

 
Pagina 2 – Elezioni sulla fiducia – Minor timore di sprecare il voto durante le elezioni per 
i cittadini russi.  
Pagina 3 – In che modo la Russia ha lasciato il cammino delle riforme – [Commento 
del Presidente di Parnas M. Kasjanov].  
 

ECONOMIA 
 
 

 
Pagina 1 – L’Egitto torna nei cataloghi delle agenzie di viaggio – A ottobre i russi 
potranno tornare nelle località balneari egiziane: impianti e apparecchi controllati dal 
personale russo e terminali dedicati. 
 

 
Pagina 9 – Corridoio per i russi – L’Egitto promette ai turisti russi zone di controllo 
separate. 
 

 
Pagina 2 – Business con garanzie – Vladimir Putin ha parlato di agevolazioni per 
l’estremo Nord con il Governatore di Arcangelsk. 
 

 
Pagina 4 – Stato contro il mercato – La strategia di mercato dello Stato (vendere non 
quando puoi, ma quando vuoi) può sottrarre entrate al bilancio. Secondo gli esperti le 
riserve termineranno prima e servirà attuare riforme rigorose. 



Pagina 13 – Un guasto fa impennare i prezzi – Lunedì presso la Centrale ENEL 
Reftinskaja si è verificato un guasto; i prezzi dell’energia elettrica hanno risposto con un 
aumento anche del 25% in alcune regioni. 
 

 
Pagina 1/9 – C’è luce in fondo all’ENEL – Un guasto alla centrale Reftinskaja priva la 
Russia del 5% delle risorse elettriche.  
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