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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1/3 – Per il momento il Presidente Putin decide di non cooperare con gli USA 
nel campo del plutonio a uso militare – L’accordo praticamente non era operativo, ma 
la sua cessazione ha valore simbolico. 
Pagina 3 – Affluenza insufficiente per gli euroscettici – Il referendum ungherese sulle 
quote per i migranti è fallito. Questo indebolisce la posizione del premier Orban in Patria e 
quella degli euroscettici in tutta Europa. 
 

 
 
Pagina 3 – La Germania creerà un “Islam tedesco” verso il 2017 – Berlino lavora su 
un programma di liberalizzazione delle religioni.  
Pagina 3 – La Russia cerca un accordo con gli USA nel cyberspazio – Sono 
preventivamente fissate per l’inizio del 2017 le consultazioni tra Russia e USA sulla 
sicurezza informatica.  
Pagina 6 – Né vittoria, né cessazione – Nelle Repubbliche popolari di Doneck e Lugansk 
le cosiddette primarie sono coincise con l’inizio del ritiro delle truppe in attuazione degli 
Accordi di Minsk [commento del politologo R. Ishchenko].  
 

 
 
Pagina 8 – Restano i canali militari – Gli USA si sfilano dagli accordi sulla Siria. 
Pagina 8 – La questione resta a Kiev – Si sono svolte domenica le elezioni primarie 
nelle Repubbliche popolari di Doneck e di Lugansk. 
Pagina 6 – Un obiettivo per proteggere? – Il Parlamento italiano approva un disegno di 
legge che prevede l’installazione di videocamere negli asili. 
 

 
Pagina 1 – Plutonio come condizione ultimativa – Il Presidente Putin sospende, con un 
proprio decreto, la validità dell’accordo russo-americano sullo smaltimento del plutonio: 
nuovo giro della guerra fredda anche se non dichiarata, secondo gli esperti.  
 

 
Pagina 1 – Smaltire lo scontro – Usa e Russia sospendono l’accordo sullo smaltimento 
di plutonio e il negoziato per la Siria. 
Pagina 6 – Cina e Vaticano vicini alla stretta di mano – Papa Francesco si apre alla 
Cina: “buoni” i rapporti con la Cina a seguito della firma dell’accordo sulla nomina dei 
vescovi. 



 

 
Pagina 1 – C’è chi vuole ripulire il cielo sopra Aleppo dagli aerei russi – Chi vincerà 
se fallisce il negoziato in terra. 
Pagina 1 – Il premier giapponese vuole tutte le quattro isole – “Coerentemente con la 
nostra posizione di prima reputiamo le quattro isole come territorio giapponese e 
vorremmo che così fosse specificato nell’Accordo che pensiamo di poter sottoscrivere a 
seguito di un dialogo proficuo con il Presidente Putin”.   
Pagina 7 – Immunizzare i ribelli di Aleppo con risoluzione ONU – Parigi presenta al 
CS ONU una proposta di risoluzione sulla Siria. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Non ci si aspetta grosse sorprese – Iniziato a Mosca il processo per 
l’omicidio Nemtsov. Si spera che nel corso del procedimento verranno fatti i nomi dei veri 
mandanti del delitto, anche se gli esperti sostengono che sia molto improbabile. 
 

 
Pagina 10 – Esercitazioni straordinarie – La Protezione Civile nazionale sta per tenere 
un’esercitazione che dovrà coinvolgere almeno quaranta milioni di persone. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/6 – Questione di prezzo – Rosneft parteciperà alla privatizzazione del 
pacchetto statale di Bashneft. 
Pagina 4 – Controllo valutario più debole – Il Presidente Putin sostiene la 
liberalizzazione del controllo sulle transazioni valutarie; lo Stato non controllerà più le 
operazioni economiche esterne fino a 100mila dollari. 
Pagina 5 – Cos’ha chiesto Putin in cambio del plutonio – Fuga di capitali, 
acceleramento dall’inflazione, caduta del PIL sono risultato tanto delle sanzioni, quanto 
delle controsanzioni russe. La Russia ha chiesto un indennizzo agli USA. 
Pagina 8/9 – Il GUM è una casa, e Bosco è un’atmosfera, gli abitanti di questa casa – 
Mikhail Kusnirovich racconta del lavoro di Bosco con i grandi marchi della moda, dice 
perché in Russia va introdotto un sistema tax free e perché il GUM sponsorizza le tournée 
della Scala [lunga intervista a Kusnirovich]. 
Pagina 11 – I polli si chiameranno Tkachev – La holding agraria vicina al Ministro 
dell’Agricoltura potrebbe diventare proprietaria del complesso avicolo Akashevo, e 
diventare leader del mercato. 
Pagina 12 – Rosneft vuole le stesse agevolazioni di Gazprom – Rosneft chiede al 
Governo di concedere al giacimento di Severo-Veninsk, sfruttato insieme alla cinese 
Sinopec, un regime fiscale più morbido. In precedenza aveva goduto di simili 
emendamenti alle leggi Gazprom per il giacimento di Kirinsk 
 



 
 
Pagina 1/5 – 3.800 miliardi di rubli in mano ai cittadini – Molto spesso per i cittadini 
russi i contanti sono uno strumento di risparmio. 
Pagina 1/5 – Il Ministero delle Finanze trova mille miliardi in più tra le entrate del 
bilancio – La correzione del bilancio per quest’anno propone di risparmiare su strade, 
spazio e Kaliningrad. 
Pagina 6 – Sfida fiscale a Gazprom – Continuano nel Governo i dibattiti sulle innovazioni 
fiscali per il settore oil&gas [Commento dell’analista A. Pasechnik]. 
 

 
 
Pagina 3 – Pillole poco chiare – La Corte dei Conti si occupa della forbice dei prezzi sui 
farmaci. 
Pagina 4 – Riorganizzazione alla Banca Centrale – Elvira Nabiullina seguirà 
personalmente la politica monetario-creditizia. 
 

 
Pagina 1 – Estate indiana nell’economia – Il calo dell’economia nazionale rallenta 
nell’agosto scorso, così il rapporto del MISE. 
 
 
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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