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POLITICA ESTERA 
 

 
 
 

 
Pagina 1/6 – C’è un approccio da peace-maker al problema del Donbass – I 
rappresentanti della Russia e dell’Ucraina hanno avuto divergenze nelle visioni del 
formato della possibile missione ONU. Poroshenko ha sottolineato che la missione non 
sarà efficiente senza espulsione dalla regioni dei contingenti stranieri e lo stabilimento di 
un controllo internazionale sul confine russo-ucraino. Serghey Lavrov ha accusato le 
autorità ucraine di non favorire  l’attuazione degli accordi di Minsk 
Pagina 1/9 – Il Nord Stream potrebbe fare un giro verso la Finlandia – L’acquisto di 
Uniper farà di Fortum un partner di Gazprom 
 

 
 
 

Pagina 6 – Contro l’Ucraina si sta formando “una coalizione linguistica” – I Paesi 
europei limitrofi e la Russia si sono espressi contro la legge sull’istruzione approvata a 
Kiev 
 

 
 
 
 

Pagina 3 – Peacemaker per la guerra – Secondo l’ex premier ucraino Nikolay Azarov 
l’obiettivo di Kiev è la continuazione delle azioni militari nel Donbass 

 
Pagina 8 – Poroshenko ritira il passaporto – Il Presidente ucraino non è riuscito a 
provocare uno scandalo al Consiglio di Sicurezza dell’ONU; i suoi tentativi di mutare 
l’Assemblea in un “monologo ucraino” possono non piacere a Trump.  
 

 
 
Pagina 6 – Il fronte russo di Angela Merkel – Alla vigilia delle elezioni parlamentari, i 
politici tedeschi hanno per la prima volta prestato attenzione ai fuoriusciti dell’ex-URSS. 



Difficilmente il partito della Merkel otterrà l’appoggio dei “tedeschi russi”, i cui voti 
andranno a sinistra e ultradestra. 
Pagina 10 – Il gas della Crimea stimato in 5 miliardi di dollari – Naftogaz Ukrainy 
aumenta del doppio le richieste finanziarie alla Russia per la perdita del gas ucraino. Il 
contenzioso è in discussione all’Aia, e tra le proprietà nazionalizzate ci sono 
Chernomorneftegaz e la rete di gasdotti della Crimea. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Putin troverà tutto – Giovedì [oggi] il Presidente visiterà la sede di “Yandex”, 
che festeggia il suo ventennale. La Secondo alcuni esperti questo potrebbe essere un 
“biglietto da visita” della futura campagna elettorale. 
Pagina 2 – Diritto al successore – Il Governatore “veterano” della Regione di Belgorod 
Evgenij Savchenko ottiene dal Presidente il permesso di preparare una squadra per la 
successione. 

 
Pagina 2 – Il segreto della squadra – Consigli di Vladimir Putin a nuovi e vecchi 
Governatori. “Bisogna rispondere all’alto grado di fiducia e alle aspettative dei cittadini”. 
Pagina 2 – Denunciare insieme – Proposta del Ministero della Giustizia per permettere ai 
consumatori di riunirsi a tutela dei propri diritti.  
Pagina 3 – Il massimo dei candidati – Il Comitato elettorale centrale tira le somme sulla 
campagna elettorale 2017, che ha segnato il record per numero di candidati registrati.  
Pagina 6 – Interrogatorio a porte chiuse per il generale – L’ex Ministro Uljkaev è 
rimasto soddisfatto dalle risposte di un testimone del processo che lo vede imputato per 
corruzione.  
 

 
 
 

Pagina 2 – “Demolizione costruttiva” a Sochi – L’ultima partecipazione del Presidente 
Putin al Club Valdaj prima delle elezioni sarà dedicata alla “demolizione costruttiva”. 
L’evento si terrà nella seconda metà di ottobre. 
Pagina 4 – Mosca non crede all’età – Carenza di giovani e pensionati tra i deputati 
cittadini. 
 

 
 
 

Pagina 1/3 – Pamfilova ha reso conto del trionfo della democrazia – Alle elezioni 
presidenziali, si cercherà di escludere “il ruolo del fattore umano” 

 



ECONOMIA 
 

 
 
 

Pagina 1/8 - I proprietari stanchi vanno verso la Banca Centrale – Binbank ha chiesto il 
risanamento al regolatore 

 
 
 
 

Pagina 1/4 – Le uniche a sopravvivere in Russia saranno le banche pubbliche – La 
Banca Centrale sta spingendo le organizzazioni di credito private fuori dal mercato 

 
Pagina 1/5 – Smuovere il Paese con risorse private – Dopo le elezioni presidenziali i 
funzionari vogliono avviare una massiccia campagna di edilizia infrastrutturale. Viene 
promesso agli investitori esterni il massimo del comfort. 
Pagina 4 – Agevolazioni a scelta – Il Governo ha nuovamente promesso alle Regioni 
libertà di scelta sulle agevolazioni fiscali. Le Regioni ottengono più ascolto, ma non hanno 
ottenuto maggiore libertà finanziaria. 
Pagina 11 – Le auto di marca straniera potrebbero rincarare – I prezzi delle auto di 
marca straniera potrebbero aumentare da gennaio. Il Ministero delle Finanze ha inserito 
nella bozza di bilancio per l’anno prossimo un’indicizzazione della tassa di smaltimento 
sulle automobili. 
Pagina 14 – Le due Sakhalin non trovano un accordo – Per avviare la terza tappa dello 
stabilimento GNL “Sakhalin-2” e le forniture alla Cina attraverso il corridoio dell’Estremo 
Oriente, Gazprom avrà bisogno di più gas. “Sakhalin-1” ha già questo gas, ma le parti non 
trovano un accordo. 
Pagina 17 – Produttori agricoli in Piazza Rossa – Sull’onda dell’import substitution e 
della popolarità dei prodotti locali, il GUM decide di organizzare una fiera dei piccoli 
produttori agricoli. 
 

 
Pagina 2 – Non vincolati al minimo – Il Capo dello Stato ha risposto alle domande del 
business su imposte e casse. I cittadini non possono guadagnare meno del limite di 
sussistenza.  
Pagina 3 – Import illuminato dall’interno – Il Ministero dell’energia propone di introdurre 
una garanzia minima sui LED. Su 190 milioni di LED venduti in Russia, solo mezzo milione 
è di produzione nazionale. 
Pagina 4 – Raggio di sole – L’energia solare spinge verso lo sviluppo delle auto 
elettriche. Per il 2035 il mercato degli accumulatori energetici arriverà a 800 miliardi di 
rubli. 



 
 

 
 
 

Pagina 12 – Collo stretto – Il Ministero delle finanze rivede drasticamente il suo 
approccio alla legalizzazione delle vendite di alcolici on line. Secondo le nuove linee, i 
retalier saranno eliminati entro il 2021. 
Pagina 13 – Conti sulle affiliate straniere – Prosegue la lotta del Governo all’offshore. 
Le compagnie statali dovranno rendere conto degli asset posseduti in Russia attraverso 
affiliate all’estero. La autorità vogliono capire quanto sia diffusa tale pratica. 
 

 
 

RIFERIMENTI ITALIA 
 

 
Pagina 10 – Aperto ieri a Milano l’Infopoint sui Mondiali 2018 – Da tempo Mosca collabora con 
Milano, e tra le città è stato firmato un programma comune. 
 

 
 
 
 

Pagina 7 – Corneliani ha provato uno spazio nuovo – Invece di Bosco, a sviluppare il brand 
italiano in Russia sarà Mercury  

 
 
 
 

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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