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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Fase attiva di tregua – L’aviazione russa potrebbe avviare azioni in Siria. Il 
fatto coincide con l’attacco delle forze sostenute dagli USA. 
Pagina 3 – Un premier fedele [commento sull’elezione del premier turco Yildirim].   
 

 
Pagina 4 – Poroshenko spaventa il Donbass con la favola della missione di polizia 
dell’OSCE. 
Pagina 6 – Trattative fuori luogo [commento sui rapporti con il Giappone, a seguito 
della vista di Abe]. 
Pagina 6 – Democrazia in condizioni di guerra [commento sui media ucraini]. 

 
Pagina 6 – In assenza di accordo – Usa e Russia non si aiuteranno per definire gli 
obiettivi da colpire in Siria. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Prospettive delle turbolenze euroasiatiche – Scosse 
nell’Alleanza filorussa in previsione del summit dei capi di stato dei paesi CEEA. 
Pagina 7 – Avviso di colpo di stato per Poroscenko – I Quattro di Normandia 
sollecitano le elezioni nel Donbass. 
Pagina 8 – La ronda notturna dei Quattro di Normandia – Il colloquio dei nottambuli 
finisce con dichiarazioni divergenti. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Ai giudici serve immunità – I giudici hanno discusso l’agenda del congresso 
di dicembre. Tra i possibili temi ci saranno garanzie materiali e immunità amministrativa.  
 

 
Pagina 2 – Auguri del Presidente al Patriarca – Il Capo della Chiesa Ortodossa Russa 
ha aperto le celebrazioni sulla Piazza Rossa nel giorno del suo onomastico. 
Pagina 2 – Le strutture di cura della Crimea torneranno all’antico splendore.  
 



 
Pagina 10 – Le primarie di Russia Unita: nessuno era obbligato, cortesemente 
pregati sì – La procedura delle primarie aperte è stata segnata da una serie di episodi 
scandalosi. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/12 – Gazprom arretra da Leviathan – Cala l’interesse di Gazprom per la 
partecipazione allo sfruttamento del grosso giacimento di gas “Leviathan” sulla piattaforma 
israeliana nel Mediterraneo.  
Pagina 13 – Dividendi per lo Stato – Il Governo non ha sentito gli azionisti di minoranza 
di Transneft, che riceveranno 2 volte e mezzo meno dividendi rispetto allo Stato.  
Pagina 15 – La Banca Centrale è pronta alla crisi – La Banca Centrale vuole farsi 
trovare pronta a situazioni di forza maggiore sui mercati finanziari. La banca ha obbligato 
borse, depositari, organizzazioni di clearing a studiare un piano di salvataggio per tali casi.  
Pagina 18 – Aiuto francese per la logistica – Rosagromarket creerà una jv con la 
francese FM Logistic per costruire in Russia un rete di centri di distribuzione all’ingrosso di 
ortaggi, carne e latticini. 
 

 
Pagina 6 – 1,75 miliardi di dollari sul mercato aperto – Il Ministero delle Finanze ha 
collocato eurobond a 10 anni. 
Pagina 14 – Consulente italiano per Sechin – Banca Intesa aiuterà nella vendita di 
parte del pacchetto azionario di Rosneft. 
Pagina 14 – Tre pretendenti per Bashneft – NNK, Lukojl e Tatneftegaz hanno fatto 
domanda per partecipare all’asta. 
 

 
Pagina 1/5 – I negozi non vogliono rispondere per la merce contraffatta. 
Pagina 5 – Rosneft guarda all’Iran – La compagnia intende studiare le prospettive delle 
capacità di petrolio e gas nella parte meridionale della Regione Caspica e dell’Asia 
Centrale. 

 
Pagina 9 – Slovacchia viene staccata dall’Ucraina – La Russia è pronta a offrire alla 
Slovacchia di diventare paese di transito per il gas del Nord Stream 2. 
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