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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Nuovo formato per la Siria – I player regionali al tavolo del negoziato hanno 
complicato la trattativa, così gli esperti. 
 

 
Pagina 2 – Sanzioni positive e negative – Il risultato dell’incontro svoltosi a Losanna è 
l’accordo di rivedersi di nuovo.  
 

 
Pagina 4 – Siria: niente svolta a Losanna – Lo scenario dell’uso della forza resta 
all’ordine del giorno. 
 

 
 
Pagina 8 – Kijev mette in imbarazzo gli alleati europei – L’Ucraina rinnega le intese di 
Minsk-2. 
 

 
Pagina 1 – Donbass in attesa di nuova crisi – La direzione dell’autoproclamata 
repubblica di Donezk ritiene che gli ucraini abbiano rinunciato alle intese di Minsk. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Operazione speciale come normalità – Il progetto di legge, depositato 
venerdì scorso alla Camera: contratti a breve termine per i militari impegnati nelle 
operazioni speciali, anche all’estero. 
 

 
 
Pagina 1 – La Procura Generale ha rilevato la diminuzione dei reati commessi – 
L’unico tipo di reato che continua a salire sono atti criminosi commessi in stato di 
ubriachezza. 



 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – India acquista Made in Russia – La recente visita del Presidente Putin in 
India: accordi per l’acquisto di sistemi antiaerei, fregate ed elicotteri. 
Pagina 4 – Localizzazione che non funziona – Scarsa efficienza amministrativa e 
mancanza di fornitori nazionali: questi saranno i punti chiave che gli investitori stranieri 
faranno presenti alla riunione dal primo ministro Medvedev. 
Pagina 13 – Gazprom ritrova accordo con l’UE – Entro la fine di ottobre sarà pronto 
l’accordo con l’UE sulle modalità di soluzione delle vertenze antimonopolio nei paesi ove 
la major resta fornitore dominante. 
Pagina 18 – Vino a indicazione geografica – Il Ministero dell’agricoltura intende 
obbligare i produttori a indicare la zona d’origine del vitigno, l’idea – incentivare gli 
investimenti.  
 

 
Pagina 8 – L’Esecutivo promuove il vino nazionale – Presentato il programma di 
sviluppo dell’industria vinicola per il periodo 2016-2020, con l’obiettivo di “raggiungere il 
livello mondiale”. 
 

 
 
Pagina 1 – Tagli al bilancio 2017: penalizzati gli operatori agricoli – Nonostante le 
buone promesse il MEF toglie dieci miliardi all’agroalimentare.    
Pagina 4 – Si riprendono i contatti Russia Turchia, ma senza fretta – Nonostante sia 
stato tolto il divieto all’export dell’agroalimentare turco, i progetti congiunti restano tuttora 
congelati. 

 
Pagina 10 – Il turista va dietro al rublo – Per la prima volta negli ultimi due anni gli 
operatori turistici rilevano un lieve aumento delle destinazioni europee: almeno tre cinque 
punti percentuali di crescita per l’Austria e la Finlandia per la prossima stagione invernale. 
 
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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