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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1/2 – Gli Accordi di Ginevra per la Siria sull’orlo della rottura – Ankara insiste 
per un’imponente operazione di terra contro l’IS.   
Pagina 1/8 – L’Assemblea Generale ONU si concentra sul Medio Oriente – Per una 
settimana la Grande Mela centro della politica internazionale.  
Pagina 7 – La Rada non riconosce la legittimità della Duma – Kiev fa tutto il possibile 
per attirare l’attenzione dell’Occidente sulla Crimea.  
Pagina 8 – Shinzo Abe salva il patto commerciale del Pacifico – L’Asia non crede alle 
garanzie di sicurezza americane.  
 

 
Pagina 11 – Armi invece di diplomazia – La causa della rottura degli accordi tra USA e 
Russia sulla Siria sono state le azioni di Assad. 
 

 
Pagina 2 – Lavorare sugli errori? – Intervenendo all’Assemblea Generale dell’ONU, 
Barack Obama ha confermato di essere pronto al dialogo con Mosca. 
Pagina 8 – La NATO non deve credere alle favole – Il Premier svedese ha riferito 
quanto è reale “la minaccia russa”. 
 

 
Pagina 1 – Croce Rossa sulla Siria – Tutti contro tutti: l’incidente al convoglio di aiuti 
umanitari presso Aleppo apre la strada allo scontro su larga scala. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Buffetto dell’Occidente alla Russia dopo le elezioni alla Duma – Gli 
osservatori stranieri sono rimasti soddisfatti del lavoro del Comitato Elettorale Centrale 
guidato dalla Pamfilova.  
 

 
Pagina 2 – 19 settembre 2018 – I risultati delle elezioni parlamentari hanno cambiato il 
corso dei tempi della politica [articolo del Caporedattore A. Polukhin]. 
Pagina 2 – Elezioni ibride – Rendiconto preliminare del “Comitato elettorale popolare”. 
 



 
Pagina 1/3 – Elezioni in sviluppo – Intervista al Presidente del Consiglio Federale 
Valentina Matvienko su risultati e lezioni della campagna elettorale 2016. 
Pagina 2 – Guardie, all’uscita! – Grossa riduzione dei quadri nel Ministero dell’Interno. 
 

 
Pagina 7 – Diario politico: fine ciclo – Se nel 2011 alcuni milioni di elettori speravano 
nelle elezioni, negli anni trascorsi, da quanto emerge dall’ultima tornata, ogni speranza è 
morta. 
 

 
 
Pagina 3 – Perché la rete non è stata di aiuto all’opposizione russa – Sembra 
paradossale, ma è vero: nella rete è impossibile interessare qualcuno con quello che non 
lo interessa. 
Pagina 6 – I russi non vogliono la pace – Diminuisce il numero delle persone che 
vorrebbero che i rapporti con l’Occidente migliorassero: così l’ultimo rilevamento di Levada 
Centre. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/2 – Il tramonto della globalizzazione comporterà nuovi rischi per la Russia 
– I tentativi di trarre beneficio dall’isolamento difficilmente avranno successo.  
Pagina 1/4 – I prezzi del petrolio si preparano a una nuova virata – Il rublo si sgancia 
dal barile.  
 

 
Pagina 1/2 – Niente informazioni superflue – Il Capo del Servizio Federale Fiscale 
Mikhail Mishustin ha spiegato come opererà il registro delle piccole imprese. 
Pagina 10 – Mercato senza sanzioni – Mosca e Astana hanno trovato nuove sfere di 
cooperazione. 
 

 
 
Pagina 4 – Dalla Russia con amore - La Russia fornirà all’Egitto le apparecchiature di 
telecomunicazione e navigazione per le navi Mistral, che quest’ultimo ha rilevato dalla 
Francia. 
 

ALTRE NOTIZIE 
 

 
 



Pagina 11 – Viaggio in Piranesia – Il settembre italiano prosegue; grande mostra su 
Piranesi al Museo Pushkin. 
 

 
 
Pagina 7 – Campo Marzio in Volkhonka – Come Giovanni Piranesi ha insegnato agli 
architetti sovietici di sognare. 
 
 
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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