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POLITICA ESTERA 
 

 
 

 
Pagina 1 – I cinesi vogliono pagare alla francese – 

Pechino chiede di abbassare la tassa sui dividendi per i propri partecipanti allo 
Yamal LNG. Per gli accordi in vigore, le cinesi CNPC e SRF devono pagare il 10%, 
mentre Total ha diritto al 5%. 
Pagina 1/6 – La Cancelliera e la sua maratona – Angela Merkel inizia a cercare i 
partner per la coalizione 
Pagina 1/3 – È morto in Siria un generale russo – Valery Asapov ucciso da un colpo 
di mortaio 
Pagina 2 – La Gran Bretagna lotterà per un posto vicino all’uscita – Theresa May ha 
definito la rotta del Brexit 
 

 
 
 
Pagina 1/3 – “Il blocco del Donbass da parte di Kiev è un vero 

atto autolesionista” – intervista al rappresentante plenipotenziario della Federazione 
Russa nel gruppo di contatto per la sistemazione della situazione in Ucraina Boris 
Gryzlov 
Pagina 3 – È stata eletta “L’Alternativa” al Bundestag – secondo i dati degli exit poll, 
il partito radicale di destra passa per la prima volta al parlamento tedesco 
Pagina 3 – L’ucrainizzazione dell’UE: l’esempio della Catalogna (Editoriale del 
politologo Aleksey Martynov) 

 

 
Pagina 3 – Pyongyang fa saltare in aria il Pacifico – Come risposta alle minacce USA, 
la Corea del Nord è pronta a testare nel Pacifico una bomba all’idrogeno. 
Pagina 3 – L’Europa augura a Navalnyj di poter esserci alle elezioni – Per le autorità 
russe la partecipazione di Navalnyj continua a restare impossibile. 

 
Pagina 1/6 – Una nuova Merkel? – La Germania ha eletto i Deputati del Bundestag. La 
Merkel si presentava molto più forte dei potenziali candidati al Cancellierato.  
Pagina 7 – Lezioni di aggressione – Diffusa negli USA una “guida” per una guerra 
contro la Russia.  



Pagina 7 – Assalto a Barcellona – Le autorità spagnole cercano di far fallire il 
referendum in Catalogna con l’aiuto di interrogatori e multe. 
Pagina 7 – Dopo le parole, gli aerei – I bombardieri strategici B-1B Lancer si avvicinano 
alla Corea del Nord. 
 
 

 
 
Pagina 4/5 – La stella della Merkel continua a brillare – Secondo gli exit-poll, dopo le 
elezioni in Germania il Partito della Cancelliera resterà primo al Bundestag. Le variabili di 
coalizione di Governo sono condizionate dalla stanchezza e dalla sfiducia tra i principali 
partiti del Paese. 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
 
 

Pagina 1/2 – “Matilda”: il punto del conto alla rovescia – La finzione artistica non 
deve assolutamente essere un inganno (Editoriale del vescovo Tikhon (Shevkunov)) 

 
Pagina 2 – Segnali anonimi – L’esecutivo inizia a monitorare i canali telegram di 
carattere politico. Secondo gli esperti ciò è necessario per conoscere segnali e posizioni di 
vari gruppi d’influenza su importanti questioni. 

 
Pagina 1/3 – Più visibili la notte – Potrebbe essere introdotto l’obbligo per gli 
automobilisti di indossare giubbotti riflettenti se devono scendere a bordo strada la notte. 
Pagina 4 – Chi guiderà l’accademia? – Apre oggi l’Assemblea Generale dell’Accademia 
Russa delle Scienze. 
 
 

 
 

Pagina 7 – Perché il Governo punisce gli estremisti ortodossi – Istituzioni politiche e 
tradizioni russe insegnano una semplice verità: per rimanere al potere non bisogna 
condividerlo con i sostenitori dal basso [commento di A. Kolesnikov del Centro Carnegie di 
Mosca]. 
 

 

ECONOMIA 



 
Pagina 11 – PIL mobile – L’economia mobile è pari al 3,8% del PIL russo, valore 
paragonabile a compagnie mediche e finanziarie. 
Pagina 12 – Più petrolio per Lukojl – Lukojl non ridurrà le estrazioni. La compgnia 
prevede di pompare 100 milioni di tonnellate all’anno per 10 anni. 
Pagina 13 – Rosneft si allarga – Il Distretto di Khanty-Mansijsk aggiungerà un 5% di 
produzione a Rosneft per il 2021; questo sarà d’aiuto per le esportazioni alla Cina. 
 

 
Pagina 1 – Se ne va per non tornare – Sberbank chiude il proprio business in vari Paesi 
europei.  
Pagina 2 – Tassi e agevolazioni – Vladimir Putin ha parlato con il Ministro dello Sviluppo 
Economico Oreshkin e con il Ministro dell’Industria e Commercio Manturov di misure di 
sostegno all’economia.  
Pagina 2 – In positivo – Fitch rivede le previsioni sul rating della Fed. Russa. 
Pagina 4 – Barile problematico – Il rublo potrebbe indebolirsi in ottobre. 
 
 

 
 

Pagina 1/3 – Positività significa maestria – Fitch innalza le previsioni sul rating di 
credito per la Russia. 
 

 

RIFERIMENTI ITALIA 
 

 
 
 

Pagina 11 – Glamour carcerario – “Kreatur” di Sasha Waltz al festival romano 
Romaeuropa 

 
Pagina 8 – Staffetta d’autunno – Alla chiusura delle Giornate di Mosca in Italia si fa il 
punto sulla cooperazione bilaterale. Il volume di investimenti italiani nell’economia della 
Capitale ha toccato i 2,8 miliardi di dollari. 
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