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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 11 – Penisola della sfortuna – L’effetto delle sanzioni UE e USA sulle imprese di 
Crimea. 
 

 
Pagina 1/8 – L’autonomia kurda chiede il riconoscimento – Prossimamente una 
rappresentanza ufficiale del Kurdistan siriano a Mosca. 
 

 
Pagina 3 – Lavrov e Kerry si vedranno in Europa – I due paesi sono pronti a discutere 
la crisi siriana e coordinarsi nella lotta contro l’ISIS. 
 

 
Pagina 1/7 – I successi dell’intervento russo in Siria hanno costretto gli Usa al 
negoziato – Kerry ha annunciato incontri con i rappresentanti di Mosca, Ankara, Riad e 
Amman. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Sostituzione degli investitori – Qualunque cosa dicano i critici, 
resta comunque molto utile ogni tipo di rapporto e di frequentazione fra le autorità russe e 
gli investitori stranieri. Lo conferma la 29ma sessione del Consiglio consultivo per gli 
investimenti stranieri, svoltosi ieri a Mosca. 
Pagina 4 – Per il MISE la crisi è finita – L’economia ha raggiunto il fondo, non scenderà 
oltre. Si è registrata una ripresa a settembre, ma sarà lenta. 
Pagina 12 – Rosneft vende la propria quota alla Saras e ci guadagna – Un terzo in più 
di quanto ha pagato nel 2013.  

 
Pagina 11 – Una perdita di petrolio Rosneft in Italia – Il gruppo russo vende il 9% di 
azioni Saras. 
 

 



Pagina 4 – La giornata dell’investitore e’ andata storta – Gli esperti intervengono 
sull’attuale clima d’investimenti russo e sulle prospettive per il prossimo futuro. 
 

 
Pagina 4 – Si conta ogni barile – In vista dell’aumento delle forniture arabe, americane e 
dell’arrivo dell’Iran sul mercato del petrolio in Europa, la Russia riuscira’ a mantenere la 
propria quota? 
 
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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