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POLITICA ESTERA 

 

 

Pagina 6 – Sergey Lavrov non ha fretta di diventare mediatore – Il Ministro degli Esteri russo 

ha lasciato al Kuwait il ruolo principale nella sistemazione della crisi nel Qatar 

Pagina 6 – L’ottimismo della volontà politica – Oggi in Kazakhstan succederà un evento la cui 

importanza non si può sottovalutare: l’inaugurazione della la Banca internazionale dell'uranio a 

basso arricchimento. È un altro motivo per ricordare le parole di Churchill su quanto è importante il 

coraggio nel portare avanti la propria impresa; un ricordo soprattutto per coloro di noi che sono, 

direttamente o no, coinvolti nei rapporti russo-americani. Non abbiamo il diritto di far cessare il 

dialogo. (Editoriale di Igor Ivanov, ex ministro degli Affari Esteri) 

 

Pagina 2 – L’attesa dell’impossibile – Il rappresentante speciale USA per l'Ucraina Kurt Volker 

ha fatto delle dichiarazioni dure nei confronti della Russia. Ma la Casa Bianca non ha nessuna leva 

reale per influire su Mosca, credono gli esperti americani 

Pagina 12 – L’Europa ha preferito il tubo di Gazprom – Il caldo anomalo e l’aumento dei prezzi 

nei mercati spot stanno aiutando Gazprom a incrementare le forniture in Europa. I prezzi spot del 

gas in Europa hanno superato, per la prima volta dall’inizio estate, $200 per 1000 metri cubi 

 

Pagina 1/6 – La cucina bielorussa sta riportando perdite – Svelata la più grande rete dei 

fornitori di prodotti sanzionati nella Federazione Russa 

Pagina 5 – Quali sviluppi potrebbero vivere i rapporti tra la Russia e la NATO – Un conflitto 

locale è possibile, anche in presenza della minaccia dell’annullamento reciproco delle parti. Tanto 

più importante è mantenere le comunicazioni a livello dei militari e i regimi esistenti del controllo 

reciproco degli armamenti. (Editoriale di I. Timofeev, docente MGIMO) 

 

 

Pagina 1/2 – L’America sta minacciando la Russia con un isolamento totale – Washington ha 

trovato un altro pretesto per inasprire i rapporti con Mosca 



Pagina 1/3 – Per l’Ambasciata americana, avere 455 diplomatici a Mosca sarà poco – Non si 

potranno più mantenere i contatti umanitari con la Russia al livello precedente 

Pagina 4 – Prima l’energia, poi lo judo – Vladimir Putin conta su una collaborazione con 

l’Europa all’ungherese 

 

 

Pagina 1/3 – In Lettonia non vedono una minoranza di lingua russa – In Lettonia non 

riconoscono l’esistenza della minoranza di lingua russa e rifiutano l’utilizzo di questo termine 

Pagina 2 – “La dinamica economica si sta ripristinando” – Vladimir Putin ha rilevato l’aumento 

del commercio tra la Russia e l’Ungheria 

Pagina 3 – L’UE si è accorta del neofascismo ucraino – Il 27 settembre al Parlamento Europeo 

si svolgerà un’udienza dedicata a questo tema 

 

POLITICA INTERNA 

 

 

Pagina 4 – Un governatore innovatore – Come la Regione di Novgorod si sta rimettendo sui 

binari nuovi. Sei mesi fa è andato a guidare la Regione il direttore dell’Agenzia di iniziative 

strategiche Andrey Nikitin, che sta prendendo le distanze dalle élites locali 

 

Pagina 2 – La Duma è pronta alle elezioni – La Duma di Stato si sta preparando a svolgere, 

nella campagna presidenziale, il proprio ruolo di conduttore delle iniziative del Cremlino e della 

tribuna per l’opposizione 

Pagina 1/6 – Il vicolo cieco della capitale – La centralizzazione del bilancio pubblico è la 

conseguenza di quella politica ed economica in generale: il Paese è strutturato in tal modo che le 

società e soprattutto le banche più grandi collochino i loro quartier generali nella capitale. 

(Editoriale di M. Zheleznova e P. Aptekar’)  

 

Pagina 2/3 – Al filtro municipale è stata prescritta una rinnovazione – Gli esperti del Cremlino 

hanno analizzato le elezioni nelle regioni. Bisogna vietare ai candidati a Governatore a raccogliere 

un numero di firme superiore a quello necessario per passare il filtro municipale. Occorre 

abbassare l’asticella del filtro ma non vale la pena abolire del tutto la raccolta firme, dice il rapporto 

della Fondazione per lo sviluppo della società civile FoRGO 



 

 

Pagina 2 – Internet al di fuori della politica – La Rete può diventare una piazza momentanea 

per molte persone dai vari angoli del Paese ma non potrà riunirli in un momento in un luogo 

concreto offline. Per questo i videoblogger, che stanno tenendo banco ultimamente, non potranno 

restare al culmine dell’attenzione pubblica troppo a lungo. (Editoriale di German Klimenko, 

Consigliere del Presidente per gli affari di Internet) 

 

ECONOMIA 

 

 

Pagina 2 – Non ci sono basi per un’accelerazione – Il Ministero dell’Economia e la Banca 

Centrale sono in disaccordo nelle valutazioni delle prospettive economiche del secondo semestre 

 

 

Pagina 1/2 – Roskosmos guarda nel 2050 – La corporazione pubblica pensa di trovarsi nuovi 

mercati di servizi spaziali 
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