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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 1/2 – Appoggio fraterno alla Russia alle Paraolimpiadi – L’eclatante gesto della 
delegazione bielorussa alla cerimonia di apertura dei Giochi a Rio era stato concordato 
con Aleksandr Lukashenko.   
Pagina 1/7 – Le Repubbliche Popolari di Doneck e di Lugansk si preparano alle 
primarie – Germania, Francia e Ucraina elaborano un nuovo piano per la risoluzione nel 
Donbass.   
Pagina 2 – Bonus UE alla Bielorussia – I più prossimi vicini della Russia nello spazio 
post-sovietico diventano un cuscinetto per i Paesi occidentali.   
Pagina 2 – Gli aerei americani volano verso Est – La ricognizione aerea USA è molto 
interessata alle esercitazioni “Kavkaz-2016”.   
Pagina 7 – In Kazakhstan inizia il passaggio dei poteri – Individuata per il la carica di 
Primo Ministro Dariga Nazarbaeva.   
 

 
Pagina 3 – Alla Comunità serve una riforma – Parlamentari ed esperti discutono del 
futuro della CSI.  
Pagina 8 – La ribellione di Ankara – Aiuto dell’obbediente Georgia a Stoltenberg per 
spiegare alla Turchia che bisogna amare la NATO.  
 

 
 
Pagina 1 – Mosca vuole tornare in Iran – Sono in corso le trattative per il ritorno 
dell’aeronautica russa sull’aeroporto iraniana di Hamadan, l’obiettivo – intensificare gli 
attacchi contro l’ISIS. 
Pagina 2 – Russia e Laos: niente più visti d’ingresso – Il premier Medvedev ha 
sottoscritto l’accordo sull’annullamento reciproco dei visti d’ingresso con Laos. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/3 – L’opposizione rinuncia al boicottaggio elettorale – La partecipazione di 
Parnas alla campagna elettorale mobilita l’elettorato e gli attivisti.  
Pagina 3 – I partiti si contendono gli elettori nelle aule di tribunale – L’opposizione 
parlamentare fatica a compilare la lista delle infrazioni.  
 



 
Pagina 2 – Volto uninominale – Grazie al ritorno all’uninominale, la nuova Duma avrà 
maggiore peso politico, e i deputati si interesseranno di più ai problemi delle Regioni.   
 

 
Pagina 2 – Elezioni come presentimento – Gli esperti si aspettano che le riforme 
politiche continuino anche dopo il 18 settembre.  
 

 
 
Pagina 4 – Russia Unita si associa al Presidente – Sullo sfondo del gradimento in calo 
il partito intende avviare una nuova campagna di propaganda elettorale. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 4 – Compariranno in Russia banche “con invalidità” – Molti banchieri 
perderanno il diritto alle operazioni valutarie.  
 

 
Pagina 1/5 – Le spese infrangono la linea di difesa – Per rientrare nei parametri di 
bilancio annunciati molte spese andranno ridotte anche in termini nominale, quelle per la 
difesa del 6%. 
Pagina 4 – Tutto ciò che è straniero diventerà chiaro – Sarà più complicato evitare le 
tasse tramite affiliate straniere. 
Pagina 11 – L’Europa difende il gas – Francia e alcuni altri Paesi non vogliono cedere 
alla Commissione Europea il diritto di controllo sulle condizioni degli accordi 
intergovernativi per le forniture di gas. 
 

 
Pagina 1/17 – Come va la vita? – Rossijskaja Gazeta pubblica i dati sullo sviluppo 
economico e sociale delle regioni nel 2016. 
Pagina 3 – Made in Capital – La produzione industriale esce dalla crisi. 
Pagina 4 – Ciò che ha prescritto il dottore – Tre quarti dei farmaci salvavita si 
producono oggi in Russia. 

 
Pagina 1 – Telecomunicazioni in pericolo di coma profondo – Si impone agli operatori 
di telecomunicazioni radiomobili la totale sostituzione degli apparati d’importazione con 



quelli di fabbricazione nazionale, almeno l’85% verso il 2020, così il programma del 
Governo. 
 
 

MOSTRA RAFFAELLO 

 
Pagina 10 – Mostra “Raffaello. Poesia dell’immagine” [breve articolo nella rubrica “gli 
eventi in corso”].  
 

 
Pagina 12 – Madonna in settembre – Aperta la vendita on-line dei biglietti per la mostra 
“Raffaello. Poesia dell’immagine” al museo Pushkin, prima in Russia.  
 
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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