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Pagina 1/8 – Russia e USA cercano l’uguaglianza senza la 

fratellanza – Kommersant è venuto a sapere quale può essere il prossimo spiraglio 
del contrasto diplomatico. 
Pagina 8 – Sergey Lavrov ha spiegato l’esclusione dal diritto – Il capo del MAE 
russo ha concluso la tournée per il Medio Oriente. Alla conferenza stampa il ministro 
ha spiegato perché la Russia collabora con gli USA in Siria anche se ritiene che le forze 
armate americane, nella zona del conflitto, stanno violando il diritto internazionale 
 

 
 
 

Pagina 1/7 – L’alleanza tra l’Iran e la Turchia mette a rischio i piani della Federazione 
Russa e degli USA – Teheran e Ankara chiedono di tenere conto dei loro interessi 
nel Medio Oriente 
 

 
 
 
Pagina 1/3 – Una risoluzione per dimostrazione – La delegazione 

ucraina ha portato al Consiglio di Sicurezza ONU il progetto della risoluzione sul 
collocamento di una missione di peacemakers nel Donbass. Il gesto è una risposta al 
progetto analogo introdotto, su incarico del Presidente, dalla delegazione russa. Però i due 
documenti sono radicalmente diversi tra di loro (Editoriale di Viktor Litovkin, giornalista 
militare) 
 

 
Pagina 3 – ONU ammessa nel Donbass profondo – La tutela armata degli osservatori 
dell’OSCE nel Donbass dovrebbe essere garantita dall’ONU, e non limitarsi alla sola linea 
di contatto tra Ucraina e Repubbliche autoproclamate. 

 



Pagina 6 – L’ONU non ha fretta di correre in aiuto – I militari russi hanno iniziato a 
sminare Dejr el-Zor. L’operazione di sblocco della località impedirà lo smembramento della 
Siria come una nuova Jugoslavia.  
 
 

 
 
Pagina 6 – Un leader di rottura – Mikhail Saakashvili fa breccia in Ucraina, nonostante il 
divieto d’ingresso nel Paese. Le sue azioni potrebbero indebolire la posizione di 
Poroshenko e favorire la riunificazione dell’opposizione ucraina. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 1/3 – Una democrazia selettiva – L’opposizione è 

riuscita a dar battaglia alla Russia Unita in alcuni singoli distretti di Mosca 
 

 
 
 

Pagina 2 – Del successo dell’opposizione a Mosca – Gli oppositori del potere sono 
riusciti a politicizzare delle elezioni inerti (Editoriale) 
 

 
Pagina 2 – Vittoria senza filtro – Per l’opposizione, i risultati delle elezioni municipali a 
Mosca sono state un successo, ma non rendono più facile la lotta alla carica di Sindaco: 
sarà comunque difficile superare con le proprie forze il “filtro” della raccolta firme. 
Pagina 2 – Governatori attesi da un rinnovo – Come risultato principale delle elezioni 
regionali potrebbe proseguire il rinnovamento del corpo dei Governatori.  
Pagina 3 – Diatriba legale sul cretinismo – Gli stenogrammi dell’incontro tra Sechin e 
Uljukaev, resi noti in aula, sono per i politologi una testimonianza del conflitto tra le élite.  

 
Pagina 3 – Una vittoria della fiducia – In tutte le elezioni a Governatore è stata 
sostenuta la politica del Presidente. La tornata elettorale si è inoltre distinta per la 
tolleranza zero verso le infrazioni. 
 
 

 
 



Pagina 1/3 – Ricambi con un nuovo corso – I risultati delle elezioni sono stati analizzati 
dal Cremlino come un sostegno al processo di formazione di una nuova generazione di 
amministratori. I ricambi alla guida delle Regioni proseguiranno nell’autunno, e potrebbero 
essere decise le dimissioni anche per una decina di Governatori. 
Pagina 2 – Vittoria con il vantaggio della bassa affluenza – A eccezione della Regione 
di Sverdlovsk, alle elezioni Regionali (per Governatori e assemblee) è molto calata 
l’affluenza. I partiti lamentano un “inaridimento” delle elezioni, mentre gli esperti parlano di 
prove generali per le presidenziali. 
Pagina 4 – La mela non cade lontana – Il partito Jabloko [mela, ndt] è risultato il 
secondo per mandati municipali a Mosca dopo Russia Unita, e la squadra di Gudkov 
[Jabloko, Parnas, Partito della crescita, indipendenti] ha superato tutti gli altri partiti 
d’opposizione. Questo però non basta per superare il “filtro municipale” per le elezioni a 
Sindaco. 
 

 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Nuovo vigore per l’economia, ma per breve durata – Il settore oil&gas e l 
commercio hanno aiutato l’economia russa ad accelerare nel secondo trimestre, 
raggiungendo una crescita del 2,5%. Gli economisti sono però certi che non ci saranno 
chance per mantenere gli stessi ritmi nella seconda metà dell’anno. 
Pagina 10 – Rosneft perfora – A Rosneft ed Eni resta da accordarsi con il Ministero della 
Difesa per le prospezioni sul giacimento petrolifero “Val Shatskogo” nel Mar Nero. 
Bisognerà perforare non lontano da un poligono militare, e la cosa non è gradita alle forze 
armate. 
Pagina 13 – I Sauditi intorbidiscono il petrolio – L’Arabia Saudita raggiunge un accordo 
con Venezuela, Emirati Arabi e Kazakhstan per prolungare le limitazioni alle estrazioni. 
Per la Russia non è ancora il momento di discutere tale tema. 

 
Pagina 2 – Credito nel borsello – Vladimir Putin propone di adeguare per il 2019 il 
salario minimo al livello minimo di sussistenza. Prevista per i prossimi tre anni una crescita 
costante dell’economia russa.  
Pagina 2 – Nuove regole di calcolo – Il Consiglio dei Ministri presenterà la bozza di 
bilancio alla Duma il 29 settembre. Nei prossimi tre anni la Russia dovrà comunque 
progredire in presenza di fattori negativi persistenti (bassi prezzi del petrolio, sanzioni, 
limitazioni tecniche e finanziarie). 
Pagina 5 – Bonaccia finita – A partire dal 2019 sarà attivo un nuovo programma di 
sviluppo del turismo. Cresce molto l’interesse per le crociere. 
 
 

 
 



Pagina 9 – Gli speculatori giocano con il rublo – Gli investitori USA tornano a 
scommettere sul rafforzamento del rublo. La posizione netta sui futures è tornata al segno 
“più” per la prima volta da fine giugno. 
Pagina 13 – Alcolici: restano responsabili gli importatori – Gli importatori di vini con 
denominazione d’origine, che hanno goduto nell’ultimo anno e mezzo di agevolazioni sulle 
accise, dovranno rimborsare questa differenza al bilancio. La somma dei mancati 
pagamenti è scesa di 35 volte, fino a 40 milioni di rubli 
 

 

RIFERIMENTI ITALIA 
 

 
Pagina 12 – Un Sindaco per la pace – Il corrispondente di RG ha visitato il “Parco 
dell’onore e del disonore” di Vagli Sotto (LU), in occasione della posa di un monumento 
dedicato al tenente maggiore russo Aleksandr Prokhorenko, caduto in Siria. Una 
delegazione dell’Ambasciata russa a Roma ha consegnato una lettera del Ministro della 
Difesa Shoigu. Per il Sindaco della località garfagnina Mario Puglia il monumento deve 
restare a ricordo dell’eroismo del militare.  

 
 
 

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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