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POLITICA ESTERA 

 
 

 
 
Pagina 9 – “Bisogna trattare senza pregiudizi la Turchia” – Recep Erdoğan: nei 
rapporti russo-turchi sarà aperta una nuova pagina. [intervista di Mikhail Gusman al 
Presidente turco] 
 

 
 
Pagina 2 – I terroristi non sono riusciti a rompere l’assedio di Aleppo – L’esercito 
siriano è riuscito a respingere i molteplici attacchi degli insorti.  
Pagina 3 – Putin e Erdogan s’incontreranno per definire i rapporti per gli anni futuri 
– Russia-Turchia: un partenariato strategico al posto di un semplice “riavvio”?  
 
 

 
Pagina 3 – Un ravvicinamento contro l’Occidente – Dovrebbe essere il principale 
risultato politico dell’incontro fra i Presidenti russo e turco un accordo sulla Siria. Questo 
già ora preoccupa l’Occidente.  
Pagina 5 – La pace russo-turca – I Presidenti russo e turco discuteranno sul ripristino dei 
rapporti. Ad essere interessati più degli altri nell’abolizione delle sanzioni sono i retailer.  
Pagina 6 – L’Oriente si sta avvicinando – Lunedì Vladimir Putin ha incontrato i 
Presidenti iraniano e azero. Martedì svolgerà negoziati con l’omologo turco.  
 
 

 
 
Pagina 1/4 – Kabul chiede alla Russia forniture gratuite di Mi-35.  
Pagina 2 – Mosca, Baku e Teheran hanno aperto una nuova pagina dei rapporti `  
 
 

POLITICA INTERNA 
 
 
 



Pagina 3 – Non ha senso far pressione – Il Comitato Centrale Elettorale ha preparato 
una relazione per il presidente sulle violazioni alle elezioni.   
Pagina 5 – Le riforme a tempo debito – Kudrin ha proposto una propria variante di 
sviluppo economico.  
 

 
Pagina 1/3 – Il radicalismo potrà tornare nella grande politica – Ci si aspetta dai 
nazionalisti un passaggio alla tutela dei diritti umani e alla libertà dei raduni civili.  
Pagina 2 – “Yabloko” si concentrerà sull’agenda sociale – Il partito risponderà alle 
domande sulla Crimea e su Putin solo se glielo chiederanno gli elettori.  
 

 
Pagina 6 – Il futuro è oscuro – La situazione economica non facile e l’impossibilità di 
mantenere lo status quo fanno parlare più spesso di vari scenari di sviluppo del Paese.  
 

 
Pagina 1/3 – Gli studenti ritengono patrioti Vladimir Putin e Pietro I di Russia. 
Pagina 3 – “Nel 2025 c’è da aspettarsi in Russia un vuoto demografico” [Intervista al 
Presidente del Consiglio di Sorveglianza dell’Istituto di demografia, migrazioni e sviluppo 
regionale Yuri Krupnov]. 

 
 

ECONOMIA 
 
 

 
Pagina 5 – La Russia sta allargando la presenza nell’Artico.  

 

 
Pagina 4 – La Bulgaria si sta scongelando – La Russia è al bivio tra “South Stream” e 
“Nord Stream”.  
Pagina 4 – La Russia ha sostituito le importazioni ucraine – Lo scambio commerciale 
fra i due Paesi è calato di 4 volte in due anni.  
 

 
Pagina 2 – Un’inflazione “usata” ma solida – La Banca Centrale registra le intenzioni 
della popolazione di mantenere il vecchio modello di consumo.  
 
 

 



Pagina 11 – Le auto impantanate nella crisi – A luglio le vendite di auto in Russia si 
sono ridotte quasi del 17%. Ci sono sempre di meno clienti che possono pagare.  
 
 

 
 
Pagina 1/9 – La rinascita di Erginsk – “Rosneft” ha abolito le preferenze per gli 
investitori stranieri.  
Pagina 4 – Gli stipendi sono in crescita, il consumo è in calo – La Banca Centrale ha 
spiegato perché’ il commercio al dettaglio non si ripristina.  
 
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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