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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/2 – Un’alleanza militare russo-turca è impossibile – In Siria le parti si 
attengono al principio di divisione delle responsabilità.  
Pagina 7 – Trump nega di conoscere Putin – Durante il secondo dibattito il tycoon è 
apparso meno convincente della Clinton.  
Pagina 7 – La Gran Bretagna si prepara a una nuova guerra fredda – Londra è 
preoccupata per le azioni russe in Siria e prevede di aumentare le spese per la difesa.  

 
Pagina 1/6 – Turchia amica come prima – Prima vista di Putin a Istanbul dopo la 
rappacificazione. 
Pagina 6 – La Francia si interroga sulla visita di Putin – Minaccia di uno scandalo 
diplomatico per le divergenze sulla Siria. 
 

 
Pagina 2 – Russia e Turchia: “stream of faith” – L’incontro dei due leader termina con 
la sottoscrizione dell’Accordo sul gasdotto. 
Pagina 2 – La marina russa in Egitto – La Russia e l’Egitto stanno negoziando le 
esercitazioni militari congiunte da tenere la prossima primavera. 
 

 
Pagina 5 – Dove porta l’escalation USA-Russia? – L’attuale incomprensione fra i due 
paesi ha raggiunto livelli di crisi, e la crisi, com’è noto, non può continuare all’infinito. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 – Il Parlamento preparerà non solo le leggi, ma anche i quadri – Il 
Cremlino dovrà studiare le linee guida per la sostituzione dei deputati uninominali alla 
Duma. 
Pagina 1/3 – Atterraggio d’emergenza ceco per Memorial – L’organizzazione 
internazionale sta preparando la risposta per il Ministero della Giustizia, e forse un piano 
B. 
Pagina 2 – Guerra fredda ibrida – Dopo il consenso sulla Crimea, nella politica russa si 
sta formando un consenso antioccidentale. 
Pagina 3 – La quarta componente della forza – Inizia nelle regioni la lotta per influire sui 
dirigenti locali della Guardia Nazionale. 



 
Pagina 1/2 – Mossa di Kirienko nell’apparato – Prima nomina: Aleksandr Nikolin è 
Capo dell’apparato del Primo Vice Capo dell’Amministrazione presidenziale. 
Pagina 4 – Niente finanziamento per i tutori dei diritti – Il “Comitato di diritto civico” 
potrebbe chiudere per errori nella contabilità. 
 

 
Pagina 1/4 – Condanna più morbida – La Corte Suprema permette di rendere meno 
dure le pene di alcune migliaia di condannati per corruzione e appropriazioni di piccola 
entità. 
 

 
Pagina 7 – Modernizzazione fredda – Kirijenko come figura che dovrà minimizzare la 
proiezione interna dei contrasti con l’Occidente. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/4 – Il Ministero delle Finanze compila un bilancio distruttivo per il prossimo 
triennio – La Corte dei Conti critica i piani di Siluanov, che affosserebbero l’economia. 
Pagina 4 – Putin non è andato ad Istanbul per nulla – Per la prima volta quest’anno il 
barile supera i 53 dollari. 

 
Pagina 1/9 – Tubo articolato in più linee – Firmato l’accordo per il nuovo gasdotto dalla 
Russia alla Turchia. 
Pagina 7/9 – I profitti di Gazprom usciranno dal bilancio – La Russia compensa alla 
compagnia le perdite bielorusse. 
 

 
Pagina 1/2 – Riduzione per il petrolio – Gli interventi al Congresso energetico di Istanbul 
fanno aumentare i prezzi dell’oro nero. 
Pagina 1/2 – Le ricette per il denaro – Deputati e Ministri hanno discusso della politica 
finanziaria del Paese. 
Pagina 12 – Il Ministero dell’Agricoltura riferisce dei piani per la sostituzione delle 
importazioni di vino – Il Ministero propone segmentazione dei prezzi e riduzione delle 
importazioni. 
 

 



Pagina 6 (editoriale) – Fonti rinnovabili, ma non troppo – Vladimir Putin a Istanbul: 
anche fra venti trent’anni il mondo resterà legato a idrocarburi. 
Pagina 18 – Immofinanz: tanti saluti a Mosca – La società d’investimenti austriaca -
lascia la Russia, sperando di ricavare dalla cessione delle attività un miliardo di euro8. 
 
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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