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POLITICA ESTERA 
 

 
 
Pagina 1 – Russia pronta a fronteggiare le forze speciali USA – Se la situazione non 
cambia, l’azione di risposta delle truppe di Damasco, aiutate da quelle russe, potrà 
coinvolgere non solo i guerriglieri, ma anche i militari americani che stanno operando nelle 
file dell’opposizione, così afferma la DG Operativa dello Stato Maggiore russo. 
Pagina 1 – Pakistan sulle orme del Nord Corea – Islamabad dichiara il possesso delle 
armi nucleari, il premier Abbasi lancia un monito all’India: dovesse procedere all’offensiva, 
la parte offesa potrà ricorrere al nucleare di breve gittata. 
Pagina 1 – La risposta del Ministro Lavrov agli hacker – Il titolare del MAE russo invita 
l’ONU ad avviare immediatamente la lotta alla cyber-criminalità. 
Pagina 5 – Il Presidente ucraino vuole i peace-maker sul confine russo – Dovesse 
prevalere quest’ipotesi, le autoproclamate repubbliche di Donezk e Lugansk sono pronte a 
dichiarare occupanti i caschi blu.  
Pagina 6 – ONU regala la speranza ai libici – Presentata la road map di ricomposizione 
pacifica da avviare la settimana prossima. Intanto il Ministro degli Esteri Alfano invita i 
mediatori internazionali a riunire gli sforzi al livello delle Nazioni Unite anziché insistere su 
azioni separate.  
 

 
 
Pagina 1 – Punti di contatto restano caldi – Gli Usa cercano di riavviare il dialogo con la 
Russia almeno sulla Siria. La nuova strategia di sviluppo dei rapporti con i russi: 
“Dobbiamo fronteggiare il loro comportamento destabilizzante, ma restano sempre uno 
Stato nucleare, quindi vogliamo trovare singoli settori in cui possiamo collaborare con la 
Russia sulla base degli interessi reciproci”, così la Casa Bianca. 
 

 
 
Pagina 3 – Angela Merkel cerca alleati – Resta solo un punto da risolvere per le elezioni 
al Bundestag: con chi dovrà coalizzarsi il partito di Angela Merkel, praticamente vittorioso. 

 
Pagina 2 – Meccanismi sotterranei – La Russia ottiene i primi pagamenti riguardo al 
debito ucraino di 3 miliardi di dollari.  
Pagina 3 – Senza isterismi – Sergej Lavorov parla all’Assemblea Generale ONU di un 
mondo multipolare. Secondo le sue parole “Soffiare sul fuoco dell’isteria militare è una 
strada non solo senza uscita, ma anche rovinosa”. 



Pagina 7 – In aiuto ai terroristi – I “democratici siriani” protetti dagli USA si uniscono alle 
file dell’ISIS. 
Pagina 8 – Le elezioni valgon bene una messa – Dopo la messa domenicale, gli elettori 
tedeschi della CDU si recheranno alle urne. 
Pagina 8 – Madrid contro Barcellona – Perquisizioni della Guardia Civil in Catalogna. 
 

 
 
 

Pagina 8/9 – Madrid contrattacca – Le autorità spagnole passano alle maniere forti per 
contrastare il referendum sull’indipendenza catalana: Le autorità della Regione 
riconoscono che è stato inflitto un duro colpo ai piani secessionisti, ma questo non farà 
recedere dal plebiscito. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
 
Pagina 3 – Minnikhanov rinnega l’accordo con la Russia – Il presidente del Tatarstan 
molla, fa capire ai parlamentari di non voler insistere sul rinnovo dell’accordo di autonomia: 
“Nell’attuazione di varie iniziative e progetti la Repubblica fa pieno uso delle ampie 
possibilità esistenti nella Federazione”.  
 

 
 
Pagina 1/4 – Meno funzioni e meno funzionari – Il Centro elaborazioni strategiche 
propone la sua variante di riforma dell’apparato statale: ridurre le funzioni degli organi di 
governo, e non l’organico. 
Pagina 1/6 – Putin in cerca – Vladimir Putin ha visitato gli uffici di Yandex, da lui definito 
nel 2014 “un progetto con influenza occidentale”. I percorsi del sito e del Presidente sono 
in parte paralleli [editoriale]. 
Pagina 2 – Alla Duma serve esperienza – La Duma richiede una trentina di perizie su 
un’ampia cerchia di questioni, dall’analisi delle esperienze estere per ridurre il clima di 
protesta fino allo studio delle criptovalute. 

 
 
Pagina 1/2 – Presidente di ricerca –Vladimir Putin ha visitato la sede del motore di 
ricerca “Yandex”. 
Pagina 3 – Governatori di riserva – Un costante ricambio di volti a tutti i livelli 
dell’amministrazione è inevitabile e necessario, ed è già in corso [commento del politologo 
V. Vyzhutovich]. 
 

 
 



 

Pagina 2/3 – Rotazione regionale – Il Governatore della Regione di Samara Nikolaj 
Merkushkin darà le dimissioni nell’ambito della prossima rotazione tra Capi delle Regioni, 
come detto da una fonte di RBK. Ci sono molte lamentele nei suoi confronti, da problemi 
economici a conflitti tra l’élite. 
Pagina 6 – Pellicola che scotta – Arrestati gli attivisti dello “Stato cristiano” sospettati di 
aver incendiato automobili come protesta contro il film “Matilda”. 
 
 

ECONOMIA 
 

 
 
Pagina 1 – Europa spegne il fuoco delle sanzioni con il vino – Mosca resta fra i cinque 
più grandi importatori dell’agroalimentare UE: nonostante le sanzioni le forniture verso la 
Russia stanno aumentando per nove mesi di seguito, più 26% negli ultimi cinque, primato 
assoluto, così i dati UE. 
 

 
 
 

Pagina 2 – Finlandia sostiene Nord Stream 2 – Mentre l’UE sta frenando, anche a livello 
legislativo, la realizzazione del gasdotto, le autorità finniche esprimono il loro pieno 
appoggio al progetto, così i leader dei due paesi a seguito del colloquio svoltosi a 
Pietroburgo. 
 

 
 
Pagina 2 – Ramanzine imprenditoriali – Vladimir Putin ha incontrato i rappresentanti di 
50 grosse compagnie e associazioni business tre mesi prima del solito; secondo un 
esperto, è un segnale di cambiamento tra le priorità. 
Pagina 5 – Il business volta le spalle alle compagnie statali – La piccola impresa non 
vuole lavorare direttamente con le compagnia statali, che troppo spesso pagano in ritardo, 
come spiega una ricerca di Alfa-Bank. 
Pagina 11 – Novatek ha stabilito i tempi per l’avvio di Jamal GNL – Novatek avvierà la 
prima linea dello stabilimento Jamal GNL a novembre di quest’anno [notizia-flash tra le 
“brevi”]. 
Pagina 11 – Scambio in Estremo Oriente – Rosneft e Gazprom si sono accordate su 
uno “scambio” di forniture di gas per il Complesso petrolchimico Vostochnij (di Rosneft) e 
la terza linea dello stabilimento GNL Sakhalin-2. Secondo un’esperto, c’è dietro la spinta 
delle autorità. 
Pagina 12 – Lukoil cambia rotta – Lukoil è pronta a vendere la raffineria ISAB nel 
siracusano. La raffinazione all’estero non è più tra le priorità della compagnia. 

 



Pagina 2 – Business senza barriere – Vladimir Putin annuncia che l’economia è uscita 
dalla recessione. L’inflazione, inferiore al 4%, è ai minimi storici.  
Pagina 4 – A tutto vapore – Tra Mosca e Pechino potrebbero essere creati collegamenti 
ferroviari ad alta velocità. La tratta Mosca-Kazan diventerà parte della linea AV di merci e 
passeggeri “Eurasia”.  
Pagina 5 – Investimenti nel futuro – Il Programma statale per la scienza e la tecnologia 
è pronto a partire. I finanziamenti progettuali partono da 428 miliardi di rubli per il 2018 fino 
a 704 miliardi nel 2025. 
 

 
 

Pagina 1/10/13 – Tubi di successo – Il “club” delle maggiori compagnie russe diventa 
ancora più chiuso e inerte: nel nuovo rating di RBK le “matricole” sono ridotte della metà. 
Resta leader per ricavi complessivi il settore oil&gas. 
Pagina 18 – Rigassificazione in Estremo Oriente – RBK ha saputo che Gazprom ha 
accettato di fornire gas per il futuro stabilimento di Rosneft in cambio di materia prima per 
ampliare Sakhlalin-2. In agosto il Presidente Putin aveva dato alle compagnie l’ordine di 
risolvere questa disputa pluriennale. 

 

RIFERIMENTI ITALIA 

 
Pagina 8 – Museo sotterraneo – Aprirà a Roma un’insolita stazione “archeologica” della 
metro.  
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
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