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RIFERIMENTI ITALIA 

 
Pagina 10 – Accordo veneziano – Inaugurate le giornate di Mosca in Italia: coinvolte tre 
grandi città italiane – Venezia, Milano e Genova. L’evento clou del programma nella 
Serenissima è il Business Forum che si e’ svolto sull’isola di San Giorgio Maggiore. 

 
POLITICA ESTERA 

 

 
 

Pagina 1 – Sede sbagliata – Lavrov non intende partecipare alla riunione dei Ministeri 
degli esteri dell’Organizzazione per la cooperazione economica del Mar Nero in 
programma a novembre nella capitale ucraina per evitare un’attenzione eccesiva ai difficili 
rapporti con il vicino. 
Pagina 3 – Cultura in condizioni di guerra – Entro la fine dell’anno, la Russia pensa di 
inaugurare a Kabul un Centro di cultura e scienza, che diventerà la più ampia 
rappresentanza culturale straniera nel Paese. 
 

 
Pagina 7 – Trump scontento dei costi ONU – La delegazione russa diserta il forum 
convocato dal presidente americano sulla riforma delle Nazioni Unite. Diverse le reazioni 
alle proposte avanzate dalla Casa Bianca al riguardo. 

 
Pagina 1 – Le carte restano coperte – Lavrov e Tillerson tête-à-tête a New York, 
neanche il fotografo personale del SS americano ammesso al colloquio. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 



Pagina 3 – I cittadini si ricordano di essere europei – Sale la quota dei cittadini che 
giudicano positiva l’Unione Europea: l’indice cresce dal 27 al 38% nei nove mesi dell’anno, 
così rileva Levada Centre. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Navalnij: ma quale ideologia? – Il politico scommette sul 
populismo e segue il trend più moderno: lo slogan s’impone sull’ideologia.  
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Debito comune – Il disavanzo del bilancio federale induce il 
Governo a cercare nuove fonti di finanziamento per le casse delle regioni che sono 
mantenute dal centro. Da qui la deliberazione, annunciata ieri, di aumentare di un rublo 
l’accisa per il carburante. 
Pagina 10 – Rosneft trova il gas per la Turchia – Rosneft sta studiando il progetto di un 
grande gasdotto nel Kurdistan iracheno con la possibilità di fornire il gas anche alla vicina 
Turchia. Il costo stimato è di un miliardo di dollari. 
Pagina 12 – Un’altra banca lascia – La Nordea è in cerca di acquirenti per le proprie 
attività russe. Viste le attese piuttosto alte dei proprietari, la faccenda si presenta piuttosto 
complicata. 
 

 
 

Pagina 1 – Un trilione tutto speciale – L’Esecutivo ha approvato il progetto di bilancio 
per il prossimo triennio 2018-2020 con oltre mille miliardi destinati a “singoli eventi e lavori” 
in Difesa, Sicurezza e Spazio, da utilizzare senza eventuali manovre o manovrine. 
Pagina 6 – Rinviato al mittente – Gli esperti del Governo e i periti autonomi hanno 
verificato errori e discordanze nella presentazione che le FFSS russe avevano fatto 
dell’ambizioso progetto TAV Eurasia Pechino-Mosca-Berlino. Il Ministero dei trasporti ha 
disposto l’aggiornamento di tutto il materiale. 
 

 
Pagina 1 – Il gas iracheno per l’Europa – Rosneft annuncia l’intenzione di finanziare la 
costruzione del gasdotto che dovrà portare il gas dal Kurdistan iracheno verso l’Europa, 
ma attraverso la Turchia. Il progetto sarebbe in competizione con il Turkish Stream, 
promosso dal Gazprom. 
Pagina 11 – L’automotive straniero torna in Russia – La Mitsubishi intende riavviare la 
produzione di Pajero Sport allo stabilimento di Kaluga. 

 
Pagina 1 – Estate sprecata – Cala di un terzo la domanda di vacanze domestiche, 
motivo i costi troppo alti di alloggio imposti dagli albergatori, così il rapporto dell’Unione 
Nazionale dell’Industria Turistica. 
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