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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 1/7 – I leader di Russia e USA non hanno trovato un accordo sulla Siria – A 
Hangzhou sono stati raggiunti compromessi economici, ma non politici.  
Pagina 3 – Lo sguardo dei Parlamenti sul futuro dei rapporti tra Russia e Francia – I 
Senatori dei due Paesi prepareranno un documento anticrisi unico [rubrica Carte-
Blanche].  
 

 
Pagina 1/2 – G2 – Il summit G20 ha permesso ai leader di svolgere incontri bilaterali 
produttivi.  
 

 
 
Pagina 2 – Vladimir Putin e Barack Obama sono giunti alla comprensione dei 
problemi – Conferenza stampa del Presidente russo alla fine del summit G20.  
Pagina 6 – Isolamento fallito – [commento sul G20 del senatore e Presidente del 
Comitato affari internazionali del Consiglio Federale K. Kosachev].  
 

 
Pagina 4 – La mossa del Giappone – L’intervento del premier giapponese al Forum 
economico di Vladivostok segna una nuova fase nei rapporti con la Russia. 
 

 
Pagina 4 – Dieci incontri del Presidente – Di che cosa ha parlato Vladimir Putin con i 
leader mondiali al G20. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 – Parnas “asfaltato” dall’informazione – I canali televisivi di Stato accusano 
l’opposizione di lavorare con il Dipartimento di Stato USA e di avere legami con i 
nazionalisti.  
Pagina 2 – Che spazio ha la libertà d’espressione – In Russia si può godere dei diritti 
umani, ma è meglio di no. 



Pagina 3 – Putin ha posto le linee della campagna presidenziale – Il Capo dello Stato 
ha stabilito i criteri per il potenziale successore. 
Pagina 3 – Rendere patriottici i lavoratori immigrati – Il Ministero dell’istruzione 
prepara una riforma dell’esame di lingua, storia e leggi russe per gli immigrati. 
Pagina 9 – Liste di inaffidabili – Quando sono insieme funzionari licenziati e giornalisti 
picchiati. 
 

 
Pagina 4 – La polizia interviene nella campagna – 21 procedimenti penali avviati 
durante la corsa elettorale.  
Pagina 4 – Per alcune righe legittime – Sergej Naryshkin: se la comunità dei giornalisti 
ritiene necessaria una nuova base giuridica, parliamone pure.  
 

 
Pagina 2 – Olga Vasileva rivedrà gli standard dell’istruzione.  

 
Pagina 1 – Levada centre agente straniero – Una delle più rinomate agenzie di 
rilevamenti sociologici russi è stata riconosciuta dal Ministero della Giustizia come agente 
straniero e iscritta nel rispettivo registro. 
 

 
Pagina 1 – Agente Levada – Il Ministero della Giustizia fa trascrivere l’agenzia Levada 
nella lista di agenti stranieri. Ciò significa il divieto a eseguire i rilevamenti elettorali. 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Scontro in diretta – I dibattiti elettorali in Russia non svolgono la 
loro funzione: non interessano agli spettatori, non hanno alcun impatto sull’opinione 
pubblica, ma permettono alle autorità di dichiararsi paladini delle procedure democratiche.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/4 – Sauditi pronti a stabilizzare il prezzo del petrolio – Il Ministero 
dell’energia trova un alleato sul congelamento delle estrazioni d’oro nero.  
Pagina 6 – La Bielorussia non riconosce il proprio debito sul gas russo – Minsk 
confida ancora che Mosca abbasserà il prezzo sui carburanti.  
 

 
Pagina 5 – La scintilla è partita – Le nostre compagnie potrebbero entrare per 90 anni 
nel mercato turco dell’energia atomica. 



Pagina 5 – Mazzette calde – Nel corso delle indagini sulla corruzione 
nell’amministrazione della Repubblica dei Komi sono state perquisite compagnie affiliate a 
Renova, ed è sotto indagine il Direttore Generale di Vimpelcom. 
Pagina 10 – In stazione con il tram – Maksim Liksutov parla di tutte le novità nei trasporti 
della Capitale [intervista al Vice Sindaco e Capo del Dipartimento trasporti di Mosca]. 
 

 
Pagina 6 – Le regioni piangono amaro – Sempre più ampia la spaccatura fra le regioni 
ricche e quelle deficitarie, fino a sette volte tanto. 
 
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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