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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/7 – Russia e USA pronti alla lotta – Mosca e Washington potrebbero diventare 
avversari in Siria. 
Pagina 7 – “Trump è pronto ad aprire un nuovo capitolo nei rapporti tra America e 
Russia” – Il Consigliere per la politica estera George Papadopoulos ha presentato a 
Kommersant le priorità del candidato repubblicano. 
 

 
Pagina 2 – Lezioni di normanno – Riprende il lavoro del “Quartetto Normandia” sulla 
situazione ucraina; è stata concordata un’agenda di incontri a vari livelli. 
 

 
 
Pagina 1/2 – I diplomatici attaccano e perdono – Russia e USA si accusano 
reciprocamente per l’inasprimento del conflitto siriano.  
 

 
 
Pagina 3 – Il Donbass si prepara alle amministrative – Le primarie nelle due 
autoproclamate repubbliche si terranno il 2 ottobre prossimo. 
Pagina 3 – Pentagono intende mettere alla prova la Russia – Gli USA stanno per 
avviare il piano B per la Siria: Mosca lo considera una sfida ed è pronta a passare 
all’azione. 
 

 
 
Pagina 8 – I diplomatici si ritirano nell’ombra – Il Dipartimento di Stato USA invita i 
terroristi a usare la forza contro la Russia. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – I Vice Presidenti della Duma esentati dalle cariche – Potranno non far parte 
di alcun comitato. 
 



 
Pagina 2 – L’Assemblea dei Tatari di Crimea (mejlis) resta fuorilegge – La Corte 
Suprema russa conferma la sentenza sul bando all’Assemblea esecutiva dei Tatari di 
Crimea, considerata organizzazione estremista.  
 

 
 
Pagina 1 – WhatsApp come giusta causa – Si sta per vietare ai funzionari pubblici l’uso 
delle applicazioni non certificate, nello specifico WhatsApp, Viber e Telegram: pena il 
licenziamento.  
 

 
Pagina 1 – Una nuova chance di alleanza per i democratici – Parnas e Yabloko 
discutono se riprendere i negoziati su una possibile alleanza in previsione delle 
presidenziali 2018. 
Pagina 2 (editoriale) – Continuità dei cambiamenti come base della stabilità – Il 
rimpasto degli schieramenti politici non penalizza lo status quo. 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 1/11 – Lento congelamento – Le previsioni dell’OPEC sulla riduzione delle 
estrazioni basteranno al mercato per due mesi. 
Pagina 9 – Rallenta la crescita dell’economia on-line russa – A fine 2015 il volume del 
mercato on-line era di quasi 2mila miliardi di rubli. 
 

 
Pagina 1/13 – Rosneft vuole pagare la metà – Rosneft ha proposto al Governo di ridurre 
drasticamente le tariffe sui trasporti, come sostegno all’industria della raffinazione; i 
funzionari per il momento sono contrari.  
Pagina 5 – Medvedev insegnerà a lavorare – Apre a Sochi il Forum sugli investimenti, il 
primo dopo le elezioni alla Duma. I funzionari federali vogliono spiegare a quelli regionali 
come si lavora.  
Pagina 13 – Il mercato non crede all’OPEC – L’OPEC ha deciso di diminuire le 
estrazioni, ma senza dare dettagli. Gli esperti non si aspettano uno scatto dei prezzi a 
breve. 
 

 
 
Pagina 4 – Sette domande sul calo delle estrazioni di petrolio – Che conseguenza 
avrà la decisioni dell’OPEC su prezzi dell’oro nero e rublo.  



Pagina 8 – Querela dichiarata – A sorpresa Rosneft chiede a RBK un risarcimento 
record da 3 miliardi di rubli [a seguito dell’articolo Sechin chiede al Governo di tutelare 
Rosneft da BP].  
 

 
 
Pagina 4 – OPEC scarica il barile – I prossimi due mesi per il mercato del petrolio 
saranno piuttosto agitati a seguito della decisione OPEC di tagliare l’estrazione. 
 
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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