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POLITICA ESTERA 
 

 
 
 

 
Pagina 1/7 – C’è più chiusura nei rapporti tra la Russia e gli USA – Il Dipartimento di Stato ha ingiunto di 
chiudere il Consolato Generale della Federazione Russa a San Francisco e le rappresentanze commerciali 
russe a Washington e New York 
 

 
 
Pagina 1/6 – “L’OPEC del gas” sotto la tutela della Russia – La Russia ha deciso di guidare “L’OPEC del 
gas”, l’unione dei 12 produttori leader di gas. A inizio ottobre si pensa di candidare il vice ministro 
dell’Energia, Yuriy Sentyurin, al posto del segretario generale del Forum dei Paesi esportatori di gas 
Pagina 3 – Un’equazione consolare – Gli USA hanno risposto alla riduzione della missione diplomatica in 
Russia — Gli esperti prevedono un’accelerata degradazione dei rapporti bilaterali 
Pagina 4 – “La tregua scolastica” è finita durante le vacanze – Perché nel Donbass non viene osservato il 
regime del cessate il fuoco 
Pagina 5 – Perché la nuova strategia americana nell’Afghanistan non piace a Mosca e Pechino – Il 
rafforzamento della presenza militare USA nell’Afghanistan può costringere i talebani ai negoziati. Ma gli 
altri attori regionali, che aspettavano l’uscita degli americani, saranno delusi. (Editoriale di Andrey 
Serenko, esperto del Centro di studi dell’Afghanistan contemporaneo) 
 

 
 
 
Pagina 1/5 – I fautori e gli oppositori del blocco del Donbass si 

stanno preparando a regolare i conti a Kiev – La Rada Suprema sta iniziando un’altra calda stagione  
Pagina 6 – Macron sta traducendo il dialogo con la Russia nella lingua del pragmatismo – Il leader 
francese ha visto dei cambiamenti nella posizione della Federazione Russa dopo l’incontro con Putin a 
Versailles 
 

 
 
 
 

Pagina 3 – Prevenzione di una catastrofe nel Donbass – versione russa dell’editoriale di Sebastian Kurz, 
preparata appositamente per Izvestia 
Pagina 3 – Islamabad cerca un alleato in Mosca – La Russia e il Pakistan parleranno della collaborazione 
regionale alla luce della nuova strategia afghana degli USA. L’incontro tra Lavrov e il suo collega 
pakistano si svolgerà ai margini dell’Assemblea Generale dell’ONU a New York, riferiscono fonti 
diplomatiche altolocate a Mosca 
 



 
 
Pagina 10 – “Unnovazione” per Trump – I successi del Corea del Nord nell’elaborazione dei missili balistici 
stanno per costringere gli USA a giocare con il paria secondo le regole del “contenimento nucleare”. 
(Editoriale di Pavel Felgengauer)  
 

POLITICA INTERNA 
 

 
 
Pagina 8-9-10-11 – “Ancora una decina d’anni – e avremo un Paese nuovo” – Intervista al Ministro 
dell’Agricoltura Aleksandr Tkachov sulle controsanzioni, lo sviluppo del complesso agroindustriale e le 
previsioni del raccolto 
 

 
 
Pagina 1/2 – A Vladimir Putin serve una donna – Il Cremlino starebbe cercando una donna-politico che 
potrebbe diventare concorrente di Vladimir Putin alle elezioni presidenziali nel 2018 
Pagina 1/6 – La scuola dell’ideologia – Nella scuola russa, il pathos della modernizzazione è diventato 
estraneo, mentre i rimandi alle “migliori tradizioni dell’istruzione sovietica” vengono utilizzati sempre più 
spesso. Intanto la situazione economica della scuola sta peggiorando e l’accessibilità dell’istruzione è in calo 
(Editoriale di M. Zheleznova e A. Sinitsyn) 
Pagina 7 – Quel che è vivo e quel che è morto – Il vero dibattito in corso, in Russia, è tra chi spera nella 
risurrezione delle istituzioni morte – le elezioni, per esempio, - e chi invece la ritiene un’utopia (Editoriale di 
M. Trudolyubov) 
 

ECONOMIA 
 

 
 
Pagina 4 – Investimenti e stipendi pre-elettorali – Nella sua nuova previsione, il Ministero dello Sviluppo 
Economico punta sugli investimenti: dovrebbero accelerare la crescita economica al di sopra del 2%. Gli 
analisti sono scettici: non ci sono fondamenta per una crescita tale né degli investimenti né dell’economia 
 

 
 
Pagina 7 – Il ritorno del non-residente – Gli stranieri sono tornati a interessarsi delle società russe 

 
 
 
 

 



Pagina 1/2 - Il Governo ha migliorato la previsione disperata per il periodo fino al 2020 – I cittadini si 
accorgono dell’aumento a numeri di due cifre dei prezzi malgrado il minimo storico dell’inflazione 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.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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