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POLITICA ESTERA 

 
 
 

Pagina 1/6 – “Siamo pronti a voltare questa pagina e 
andare avanti” – L’Ambasciatore americano John Tefft ha 

parlato delle “guerre di ambasciate” e di altri problemi nei rapporti con la Federazione 
Russa. 
Pagina 7 – La guerra siriana di Mosca – Tra poco, “il Khaliffato” cesserà definitivamente 
di esistere. Purtroppo, ciò non significherà la fine della guerra. (Editoriale di Maksim 
Yusin). 
 

 
Pagina 3 – Qual è la differenza tra la Catalogna e la Crimea – Una premessa al 
referendum che si terrà il 1 ottobre. 
 

 
 
Pagina 2 – “Sono state create le condizioni per la cessazione 
della guerra fratricida in Siria” – Vladimir Putin e Recep Tayyip 

Erdoğan hanno discusso della de-escalation del conflitto siriano, della questione curda e 
della costruzione del “Turkish Stream”. 
Pagina 4 – Nel cielo e sulla terra – Mosca ha invitato Washington a rinforzare il 
coordinamento in Siria. 
 

 
 
Pagina 1/6 – Washington sosterrà il vettore abcaso di 

Tbilisi – Le autorità georgiane stanno preparando il terreno per ripristinare l’integrità 
territoriale del Paese. 
Pagina 2 – Perché Kurdistan non ripeterà il destino di Kosovo – Il voto nel nord 
dell’Iraq e i doppi pesi della comunità internazionale (Editoriale). 
 
 

 
Pagina 1/6 – Due anni in Siria – La campagna in Siria, iniziata due anni fa, ha aiutato il 
Cremlino a risolvere numerose questioni tattiche di politica interna ed estera [editoriale].  
Pagina 2 – Referendum per principio – Il referendum per l’indipendenza catalana 
potrebbe complicare seriamente la situazione in Spagna.  
 



  
Pagina 2 – Incontro con lode – Vladimir Putin ha incontrato per la quinta volta in un anno 
Recep Erdogan; tra i temi dell’incontro ci sono la situazione siriana, il referendum curdo e i 
rapporti economico-commerciali tra Russia e Turchia.  
Pagina 8 – Legge o diritto? – Domenica verrà deciso il destino della Catalogna. L’80% 
della popolazione è a favore del plebiscito.  
 

 

 
 

Pagina 6/7 – Cena con vista sulla Siria – Visita di Vladimir Putin ad Ankara, con 
particolare accento sulla Siria. I Paesi devono salvare la zona di de-escalation di Idlib 
dopo l’incidente del 20 settembre con un plotone di polizia militare russa. 
 
 

 

POLITICA INTERNA 

 
 
 
Pagina 5 – Dal disegno di legge sui social media non è 

stata eliminata neanche una parola – Gli autori del documento non vogliono modificarlo 
finché non si arriva alla prima lettura. Il ddl obbliga i social media a rimuovere contenuti 
contrari alla legge su richiesta di qualsiasi utente, altrimenti rischiano la multa fino a 50 
mln di rubli. 

 
 
Pagina 3 – Mitrokhin e Gudkov hanno già iniziato a 

candidarsi al posto del sindaco di Mosca – I politici stanno raccogliendo le firme per 
superare il filtro municipale. 

 

 
Pagina 2 – Ai Governatori servono conoscenze – Il principale fattore di stabilità per i 
Governatori sono i legami con l’entourage del Presidente, il cosiddetto politbjuro; lo 
sostengono esperti di “Minchenko consulting”. 
 

 



Pagina 4 – Conteggio al confine – La Duma propone nuove misure di controllo sui 
migranti. 
Pagina 6 – Arresto in contumacia – Nuovo imputato nel processo al regista 
Serebrennikov: l’ex produttore esecutivo del Gogol Centre Ekaterina Voronova. 
 

 

 
 

Pagina 4 – In fila per la partenza – I Governatori di Calmucchia, Regioni di Murmansk, 
Novosibirsk, e di altre otto Regioni sono finiti nella lista dei “partenti”, secondo un rapporto 
di “Minchenko Consulting”.  
 
 

ECONOMIA 
 

 
 
Pagina 1/11 – L’Estremo Oriente sarà sostenuto alle 

spese del Sakhalin – Le tasse sui progetti basati sugli accordi di divisione delle 
produzioni potrebbero essere ridistribuite. 

 
Pagina 1/15 – La Russia fa maturare un nuovo record – Record per l’agricoltura russa: 
massimo raccolto, massimo export, e anche le riserve saranno le più grandi di sempre. 
Pagina 5 – Cittadino investitore – Gli investitori stranieri verranno attratti verso l’Estremo 
Oriente ottenendo il passaporto russo con procedura agevolata. Chi però venderà troppo 
presso gli asset dovrò restituirlo. 
Pagina 11 – Valuta carente – Negli ultimi giorni in alcune banche è emerso un deficit di 
valuta, che viene cercata presso lo Stato, nell’erario o dalla Banca Centrale. 
 

 
Pagina 1/2 – Rublo fuori corso – Il deficit di euro e dollari nelle banche dà ai loro clienti 
la possibilità di guadagnare. 
Pagina 2 – Per noi e per il mondo – Nuovo record di raccolto dei cereali in Russia. 
 
 

 
 

Pagina 1/13 – Sakhalin meno un quarto – Il Ministero delle Finanze potrebbe togliere 
alla Regione di Sakhalin un quarto delle entrate di bilancio a partire dal 2018. Il Governo 
vuole dirottare oltre 50 miliardi di rubli di imposte del progetto Sakhalin-2 verso altri 
progetti dell’Estremo Oriente. 
 



RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 
 
Pagina 3 – “Per colpa delle sanzioni, l’Italia ha perso sette 

miliardi di euro” – Intervista a Matteo Salvini sul prossimo referendum di consultazione, 
l’influenza nociva delle sanzioni antirusse sull’economia del Paese e i modi di migliorare i 
rapporti con Mosca. 

 
 

Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.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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