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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 1/5 – Bilaterali permessi – Di cosa e in che modo ha parlato Vladimir Putin con i 
leader mondiali.  
Pagina 6 – L’Uzbekistan dà l’addio a Islam Karimov – Tre giorni di lutto nazionale per 
la morte del primo Presidente del Paese.  
 

 
Pagina 1/6 – Tu a me, io a te – [editoriale sul G20].  
Pagina 2 – Rottura in preparazione – Russia e USA non hanno raggiunto per il momento 
l’atteso accordo che dovrebbe segnare una rottura sulla situazione della Siria. La parola 
definitiva sta ai due Presidenti, che dovrebbero incontrarsi in Cina lunedì. 
 

 
Pagina 1/2 – Oriente-20 – Incontro tra i leader del G20 sulle rive di un lago cinese.  
Pagina 3 – L’autunno del Patriarca – Addio al Presidente uzbeko Islam Karimov.  
Pagina 8 – Una chance per Aleppo – Russia e USA possono annunciare progressi nella 
risoluzione siriana.  
 

 
Pagina 1 – G20 in Cina: carosello diplomatico – L’economia al centro del dibattito, ma i 
temi politici non si evitano. 
Pagina 1 – Ankara apre un nuovo fronte nella siriana Al-Rai – L’esercito turco continua 
l’offensiva contro i kurdi. 
 

 
 
Pagina 5 – Islam Karimov è deceduto a seguito dell’accordo raggiunto fra le parti – 
L’epopea della morte del Presidente uzbeko, molto simile a una farsa, è terminata, com’è 
terminata, a quanto pare, la lotta per il potere. 
 

 
 



Pagina 1 – “Sarebbe meglio se gli USA ratificassero l’accordo sul divieto degli 
esperimenti nucleari” – Il rappresentante permanente russo all’ONU Vitaly Ciurkin alla 
vigilia della 71° sessione dell’Assemblea generale ONU che si apre il 13 settembre. 
Pagina 2 – G20 in Cina – Vladimir Putin tiene una serie di colloqui al vertice G20. 
Pagina 4 – Steinmeier potrà sostituire Merkel nella carica di Cancelliere Federale – 
Dovesse vincere il titolare del MAE tedesco, Berlino tornerebbe alla politica di normalità 
con Mosca. 
 

 
 
Pagina 5 – Nodo siriano – Di che cosa parleranno Barak Obama e Vladimir Putin al 
prossimo incontro a quattr’occhi al vertice G20 in Cina. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Li conoscono, ma non li sostengono – Secondo i sociologi, i moscoviti 
conoscono i candidati democratici per le elezioni alla Duma, ma per il momento non 
intendono votarli.   
 

 
ECONOMIA 

 
 
Pagina 2 – All’Estremo Oriente non bastano le agevolazioni – Vladimir Putin ha 
promesso di aiutare gli investitori con le infrastrutture.  
Pagina 1/8 – Le banche sveleranno i rischi – La Banca Centrale amplierà i requisiti per 
rivelare informazioni.  
Pagina 10 – Bilancio allacciato al tubo – Transneft pagherà i dividendi intermedi.  
 

 
Pagina 1/13 – Renault si occuperà di AvtoVAZ – Gli azionisti di AvtoVAZ metteranno a 
disposizione dell’azienda nei prossimi mesi altri 85 miliardi di rubli sotto forma di nuovi 
capitali e cancellazione di debiti. Sarà Renault a fare il primo passo, comprando azioni per 
25 miliardi. 
Pagina 10 – Non è la variante migliore, ma è possibile – Ancora una volta, non è da 
escludere l’acquisto di Bashneft da parte di Rosneft. Vladimir Putin considera tale accordo 
accettabile, anche se “non è il migliore”. 
Pagina 16 – Dividendi dall’Italia – Vimpelcom Ltd. È pronta a cambiare la politica dei 
dividendi, dopo due anni di pagamenti minimi. E’ il risultato di un accordo in Italia, 
approvato la settimana scorsa dalla Commissione Europea. 



Pagina 17 – Il prezzo di Rostec – Rostec ha stimato in 10,3 miliardi di rubli i lavori sulle 
apparecchiature e sul software nazionali per l’applicazione del pacchetto Jarovaja. E’ 
anche vero che non si riuscirà a localizzare tutto. 
 
 

 
Pagina 2 – Mille miliardi per i più energici – Le sanzioni non fermano il business estero, 
pronto a investire in Russia. 
Pagina 3 – Raccolto protetto – Dmitrij Medvedev promette di non far calare il sostegno al 
comparto agroindustriale. 
Pagina 6 – Il ricettario del funzionario – Entrano in vigore le limitazioni per l’acquisto di 
prodotti alimentari d’importazione per esigenze dello Stato. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
 
Pagina 7 – Raffaello al Museo Pushkin – Racconta la Direttrice del Museo Marina 
Loshak. 
 
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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