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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Russia e USA si sforzano di riavviare il dialogo – Il MID non esclude che 
Lavrov e Kerry si vedano sabato a Losanna. 
 

 
Pagina 2 – Summit BRICS in India – Il Presidente Putin ha illustrato l’agenda 
dell’incontro al vertice. 
Pagina 17 – Nessuno può imporre alla Serbia chi scegliere per amico – L’intervista al 
Presidente serbo Tomislav Nikolič. 
 

 
Pagina 2 – Sanzioni. Episodio 2 – Con l’aggravarsi della situazione in Siria i diplomatici 
europei tornano al tema delle sanzioni antirusse. Poco probabile che se ne facciano 
nuove, ma quelle precedenti resteranno di sicuro. 
 

 
Pagina 1 – Da commissario a segretario – Come e perché Gutteres è stato eletto a SG 
dell’ONU. 

 
Pagina 2 – BRICS cresce, ma solo a parole – Gli stati membri preferiscono negoziare 
tête-à-tête. 
 

 
 
Pagina 4 – Losanna come sala di rianimazione – Washington e Mosca intendono 
riavviare i contatti. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 (editoriale) – Crisi delle emozioni – L’euforia “crimeana” si è esaurita, la 
fiducia al Governo, alla Camera e addirittura alla Chiesa scende fortemente, così il 
rilevamento di Levada Centre. 



 

 
 
Pagina 2 – Più fondi alla Giustizia – Il MEF approva l’aumento della retribuzione ai 
giudici. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Che cosa sei? Soltanto parole – Turkish Stream: con l’accordo appena 
firmato i due governi s’impegnano a promuovere il progetto. Chi, come, con quali mezzi lo 
abbia a realizzare, non è specificato. 
 

 
Pagina 4 – Gas verso l’Europa: entrate a picco – Nel terzo trimestre il fatturato 
dell’export della major russa Gazprom è diminuito di un terzo, per cui il gruppo sarebbe 
costretto a vendere sotto costo, così gli esperti. 
 

 
Pagina 19 – Raccolta di cereali da record – Superato il primato del 2008 per il totale 
raccolto, ma le esportazioni non sfiorano neppure i dati dell’anno scorso. 
 

 
Pagina 5 – Nuove sanzioni antirusse: scenari possibili – Premesse e probabilità dei 
nuovi provvedimenti sanzionatori contro la Russia. 
Pagina 12 – Made for China – I turisti cinesi in Russia fanno aumentare la quota delle 
vendite dei prodotti di lusso come orologi e articoli di marchi mondiali. 

 
Pagina 2 – Sostegni statali all’eolico – Annunciata la costituzione del consorzio 
internazionale e gli investimenti nel settore. 
 
Fonti: 
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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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