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Pagina 1/9 – Un riflusso del Nord – I partecipanti del progetto Nord Stream dovranno investire i 

propri soldi anziché quelle delle banche. Stando agli analisti, per Gazprom spendere più mezzi propri 

o trovare soldi in Russia e in Asia non sarà un problema, a differenza di alcuni dei suoi partner 

occidentali 

Pagina 1/4 – La Germania ha preso una posizione imprenditoriale nei confronti delle sanzioni 

americane – Gli imprenditori tedeschi si sono espressi contro la nuova legge antirussa degli USA 

Pagina 1/5 – MiG-29SMT farà un collaudo in Siria – Nella zona dello scontro armato sono stati 

inviati i nuovissimi caccia russi 

Pagina 5 – Il MAE è autorizzato a mantenere – La Russia si rifiuta di vendere le proprietà 

diplomatiche negli USA e le difenderanno in tribunale 

 

 

Pagina 1/4 – L’UE soffre più della Federazione Russa per le sanzioni antirusse – Per ogni dollaro che 

perde la Russia, l’Europa ne perde due 

Pagina 1/6 – Poroshenko e Putin non si sono spartiti i peacemakers – A Kiev ritengono che la 

realizzazione degli accordi di Minsk non porterà che a un’acutizzazione del conflitto 

Pagina 3 – L’iniziativa russa in Siria può essere intercettata – Le azioni militari stanno lasciando 

spazio alle battaglie diplomatiche sul futuro del Paese (editoriale di Ravil’ Mustafin, giornalista 

internazionale) 

 

 

Pagina 2 – “È una buona tendenza che si vorrebbe mantenere” – Il presidente Russo e il primo 

ministro del Libano hanno discusso la collaborazione tra i due Paesi 



Pagina 3 – Agli elicotteri hanno indetto la rotta verso Kabul – La Russia e gli USA discuteranno della 

fornitura di Mi-35 all’Afghanistan 

Pagina 3 – Il Bundestag si sta preparando a “L’Alternativa” – A una settimana e mezza dalle elezioni, 

il partito di destra “Alternativa per la Germania” ha iniziato a rinforzare significativamente le 

proprie posizioni (editoriale di Evgeniya Pimenova, politologo) 

 

Pagina 2 – Le esercitazioni “Zapad-2017” seminano il panico – Le operazioni militari russo-bielorusse 

iniziate giovedì hanno scatenato autentico panico nei Paesi vicini. I militari russi rassicurano: la 

dimensione reale delle manovre è ridotta e non c’è alcuna minaccia. 

Pagina 8 – “Stiamo appena iniziando a insegnare al mondo la democrazia birmana” – La leader del 

Myanmar Aung San Su Ki non ha presenziato all’apertura della sessione dell’Assemblea Generale ONU 

il 12 settembre. Non ne deve fare un vanto: i tutori dei diritti umani sospettano che l’ex prigioniera 

per reati d’opinione sia passata dalla parte dei militari nel conflitto con la minoranza Rohingya [lungo 

articolo dedicato alla leader Myanmar]. 

  

Pagina 6 – Contratto trionfale – La Turchia, Paese NATO, comprerà dalla Russia i modernissimi sistemi 

antiaereo “Triumph”.  

Pagina 8 – Europa spinta verso l’euro – Il Capo della Commissione Europea Juncker sogna un’UE con 

un Governo, un Presidente e una moneta unici.  

Pagina 8 – Puniti per il fumo del Consolato di San Francisco? – Per la Russia si prospetta una lunga 

disputa legale con gli USA. 

 

  

 



Pagina 4 – L’Occidente teme “Zapad-2017” – Il 14 settembre iniziano le esercitazioni militari 

congiunte russo-bielorusse “Zapad-2017”, che mettono in ambasce i Paesi NATO. I vicini dei due Paesi 

temono che possa ripetersi uno “scenario crimeano” nei Paesi Baltici. 

POLITICA INTERNA 

 

Pagina 3 – Nikita Belykh depone in aula – L’ex Governatore della Regione di Kirov ha esposto in 

tribunale la propria versione dei fatti in merito all’accusa di corruzione di grosse dimensioni. 

 

 Pagina 1/6 – Suonano, chiudete le porte – La nuova ondata di allarmi bomba negli edifici è arrivata 

alla Capitale. 

Pagina 2 – L’agenda dei cittadini – Vjacheslav Volodin ha indicato le priorità dei lavori della Duma. 

Pagina 6 – Belykh perde due avvocati – L’ex-Governatore della Regione di Kirov, accusato di 

corruzione, interrogato in aula. 

Pagina 7 – A gesti – Uljukaev ha indicato a Sechin con le dita la somma della tangente. 

 

Pagina 3 – La menzogna resta legale – I Deputati di Russia Unita A. Alhevskij e S. Bojarskij non 

ripresenteranno la proposta di legge per sanzionare la pubblicazione di contenuti menzogneri sui 

social network. La bozza era già stata criticata dagli esperti legali del Cremlino. 

ECONOMIA 

  

Pagina 1/14 – Nord Stream 2 aggira le sanzioni – Per Nord Stream 2 Gazprom dovrà cercare altri 6,5 

miliardi di dollari, ma c’è come ostacolo la minaccia delle sanzioni. Probabilmente il tubo andrà 

costruito con risorse proprie. 



Pagina 4 – La Banca Centrale raggiunge l’inflazione – La maggior parte degli economisti si aspetta che 

alla prossima seduta la Banca Centrale ridurrà i tassi di mezzo punto percentuale. Un divario troppo 

ampio tra tassi e inflazione comporterebbe rischi per l’economia. 

Pagina 14 – Gli USA vedono il record – Sembra che il raccolto in Russia stabilirà un altro record: anche 

il Ministero dell’Agricoltura USA (che non tiene conto dei dati della Crimea e di determinate colture) 

ha rivisto le previsioni. Il Ministero dell’Agricoltura russo si mantiene conservativo. 

Pagina 15 – “Druzhba” fino a Vienna – L’austriaca OMV vuole prolungare l’oleodotto “Druzhba” dalla 

Slovacchia al proprio stabilimento nei pressi di Vienna, per ottenere il petrolio russo. Bratislava non è 

però d’accordo. 

 

 Pagina 2 – Lettura comune – Il Consiglio dei Ministri ha discusso la bozza di bilancio con la dirigenza 

della Duma.  

Pagina 2 – Almeno il minimo – Vladimir Putin ha discusso con il Capo della Federazione Sindacati 

Indipendenti (FNPR) l’idea di portare per il 2018 i salari minimi al minimo di sussistenza. 

Pagina 4 – Le riserve tirano il prezzo – OPEC e AIE divergono nella valutazione delle trattative per la 

riduzione delle estrazioni. 

 

Pagina 13 – Rosneft richiama partner del settore distribuzione alimentare – Presso le stazioni di 

servizio Rosneft potrebbero comparire presto negozi della rete “Pjatjorochka”. Per la compagnia 

petrolifera questo partenariato con il retail alimentare è una possibilità di innalzare la bassa 

redditività della propria rete di stazioni di servizio. 
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