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Pagina 4 – Elezioni non riconosciute – Mosca e le autoproclamate repubbliche non escludono il 

rinvio delle elezioni a febbraio se Kijev sara’ disponibile ad accettare un compromesso. 

 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – La quota dell’assurdo – Il premier Medvedev ha invitato la 

Commissione governativa a non spinger all’assurdo il tema della sostituzione delle importazioni, 

bensì a concentrarsi su alcuni punti chiave. 

Pagina 2 – Senza risultati visibili – Il summit dei Quattro di Normandia non ha prodotto risultati 

visibili. Nonostante ciò esso può dare impulso a nuovi accordi fra Kijev e i territori ribelli. 

 

 
Pagina 1/5 – Parigi vale Minsk – Il summit dei Quattro di Normandia può cambiare i rapporti fra 

la Russia e l’Occidente. 

 

 
Pagina 3 - Parigi è meglio di Minsk – I leader del “Quartetto Normandia” si sono messi d’accordo 

per un cessate il fuoco completo e sono passati a discutere una soluzione politica del conflitto 

nell’Ucraina orientale.  

 

 

ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 

 
Pagina 5 – Assad chiarisce l’obiettivo delle dimissioni – Il presidente siriano sarebbe disposto a 

lasciare “se questo aiutasse a risolvere la crisi”.    

 

 
Pagina 1/2 - La Russia è pronta ad azioni militari in Iraq – L’opposizione moderata siriana 

spera di ricevere dal Pentagono uno “Stinger” per combattere contro l’aviazione russa.  

Pagina 8 (editoriale) - La Siria scalza l’Ucraina dal campo mediatico.  

 

 



Pagina 10 - Meglio tardi che mai – Gli europei sospettano che i russi in Siria stanno 

semplicemente salvando Assad e non lottando contro il terrorismo.  

 

ECONOMIA 

 

 
Pagina 17 – Dividere Gazprom – L’Antitrust propone di dividere l’estrazione dal trasporto, quindi 

scorporare i gasdotti per farne un gruppo separato e autonomo. La questione è nell’agenda della 

Commissione presidenziale per l’energia in programma a ottobre. 

 

 
Pagina 4 - L’accordo su “Turkish Stream” sarà rinviato a gennaio – Ma tutto si è chiarito con il 

gas per l’Ucraina.  

 

 
Pagina 1/4 -  Il bilancio- 016 sarà basato sulle previsioni controverse – La ripresa economica 

sarà possibile solo con il prezzo del barile di oltre 70 dollari.  

Pagina 8 (editoriale) - Dmitry Medvedev invita a una censura economica.  

 

 

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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