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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Minaccia da esportazione (editoriale) – Alla fine della settimana scorsa 
molte importanti testate occidentali hanno dedicato gli articoli principali alla minaccia 
russa. 

 
Pagina 1/6 – Verso Mosul con un passo diverso – Gli avversari dell’ISIS non trovano un 
accordo prima dell’attacco. 
 

 
Pagina 1 – I curdi si alzano sullo Scudo dell’Eufrate – Ankara bombarda le postazioni 
degli alleati americani in Siria. 
Pagina 1 – Tutti i segreti di Minsk 3 – Le prospettive della soluzione alla crisi ucraina a 
seguito dell’incontro a Berlino. 
Pagina 2 (editoriale) – Gli americani in Siria: obiettivi raggiunti – La Russia 
s’impantana in una guerra dagli sviluppi imprevedibili. 
 

 
 
Pagina 7 – Cena a Berlino: i risultati effettivi dell’incontro non sono per nulla minimi 
– La formula Steinmeier introduce una serie di novità negli accordi fra le parti. 
 

 
 
Pagina 1 – Mosca condivide con Ankara le informazioni sulla Siria – Ciò dovrebbe 
favorire l’andamento dell’operazione turca Scudo dell’Eufrate. 
Pagina 3 – L’ONU intende ampliare il mandato per la Siria – Guterres sta valutando la 
costituzione di un organo speciale dedicato alla soluzione della crisi regionale. 
 

 
 
Pagina 2 – Interpretazione ai massimi livelli – Il portavoce presidenziale Peskov 
racconta dell’incontro dei Quattro di Normandia. 



Pagina 5 – Italia dice no – Il premier italiano ha bloccato l’ampliamento delle sanzioni 
antirusse sotto le pressioni delle imprese. 
 

 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Coalizione nel Cremlino – Nella squadra del nuovo responsabile del 
Cremlino per la politica interna Sergej Kirienko entrano figure provenienti dalle Ferrovie 
Russe e da Rosneft. Secondo un esperto, Kirienko sta creando nel Cremlino una “grande 
coalizione”. 
Pagina 3 – Proiezione sospesa – Le autorità regionali impediscono agli osservatori 
indipendenti l’accesso ai video dei seggi elettorali. 

 
Pagina 1/3 – Carceri isolate dai tutori dei diritti umani – La Camera civica ha fissato la 
composizione delle Commissioni civiche degli osservatori (ONK). 
Pagina 3 – Rosgvardija in posizione – Il Consigliere della Segreteria generale di Russia 
Unita Aleksandr Khinshtejn nominato consigliere del Capo del servizio. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 5 – La trappola dell’età – La crescita economica, rallentata a causa 
dell’invecchiamento della popolazione, può essere sostenuta solo da un aumento della 
produttività del lavoro; questa però rallenta in base all’invecchiamento. 
Pagina 11 – Rosneft inizia e vince – Vedomosti ha chiarito perché solo Rosneft abbia 
presentato l’offerta obbligatoria per l’acquisto di Bashneft. Gli altri pretendenti non sono 
stati nemmeno interpellati. 
Pagina 13 – Tempo di record – Il Ministero dell’Energia prevede un aumento delle 
estrazioni di petrolio nel 2017 fino a un nuovo record di 548 milioni di tonnellate.  
 

 
Pagina 2 – Abituati alla crisi – I russi comprano meno e coltivano di più. 
Pagina 13 – MTS contatta Samsung – L’operatore di telefonia russo spenderà 7 miliardi 
di rubli in tre anni per l’acquisto di tecnologie dalla compagnia sudcoreana. 

 
Pagina 7 – Novatek apre il borsellino francese – L’italiana Banca Intesa potrebbe 
diventare l’intermediario della compagnia. 



Pagina 7 – Il sostegno pubblico non arriva agli agricoltori – Le spese non possono 
aspettare i sussidi. 
 

 
Pagina 4 – Integrazione globale secondo Sečin – AD Rosneft interviene a Verona e 
sulle pagine del Corriere della Sera: come la Russia consolida le proprie posizioni al 
mercato mondiale del petrolio. 
 
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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