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POLITICA ESTERA 
 

 
 

Pagina 3 – Il fattore Haftar – Il premier libico Serraj ammette il Generale ribelle come 
membro del futuro esecutivo. Ciò potrà porre la fine alla gravissima crisi che dura dal 
2011. 
Pagina 3 – Referendum con sfollagente – Fra contestare la legalità della consultazione 
e vietarne materialmente lo svolgimento Madrid ha optato per la forza: centinaia i feriti. 
 

 
Pagina 1 – Pallottole di gomma contro referendum popolare – Lo stato spagnolo 
perde a prescindere dall’esito effettivo della consultazione catalana. 
Pagina 1 – Trump estraniato dalle sanzioni – La delega ai provvedimenti sanzionatori 
contri i tre “cattivi”, che sono la Russia, l’Iran e la Corea del Nord, va al Segretario di Stato 
Tillerson, così l’ordine di servizio del presidente americano a seguito della disposizione del 
Congresso. 
Pagina 3 – Mosca e Riad amici per sempre – Per la prima volta in assoluto il Re 
dell’Arabia Saudita verrà in visita’ in Russia. 
 

 
Pagina 6 – Costi e spese – La mina della consultazione catalana: le autorità spagnole 
hanno dimostrato alterigia e mancanza di flessibilità. 

 
Pagina 1/6 – Catalogna: le 1001 domande del referendum – Ieri in Spagna si è deciso il 
destino dell’Europa.  
Pagina 7 – Il Ministero della Giustizia USA chiede di registrare come agente 
straniero la compagnia che offre servizi a RT America – Il Redattore Capo di Russia 
Today: i nostri spettatori ci sostengono.  
 

 
 

Pagina 1/4 – La Spagna nell’urna – Nonostante l’opposizione di Madrid e le azioni delle 
forze dell’ordine, si è svolto in Catalogna il referendum per l’indipendenza. I risultati 
verranno dati il 2 ottobre; il risultato più evidente sono per ora centinaia di feriti negli 
scontri con la polizia. 
Pagina 5 – In che modo le elezioni in Germania possono aiutare l’Europa unita – Il 
successo della destra populista potrebbe costringere i politici moderati tedeschi e di altri 



Paesi a tornare alla discussioni su principi fondamentali per l’Europa: democrazia, 
sovranità del diritto e libertà civili [Commento del politologo V. Zharkov]. 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
 

Pagina 1 – C’è posta per tutti – Il Ministero delle telecomunicazioni a novembre intende 
inviare agli amministratori di Messenger una circolare con la richiesta ufficiale tassativa di 
farsi registrare presso gli operatori del mobile e adempiere a quanto disposto dall’attuale 
normativa.  
 

 
Pagina 3 – Manca la libertà di manifestazioni pubbliche – La legge russa è in contrasto 
con la Convenzione Europea sui diritti dell’uomo e penalizza la libertà di pubbliche 
manifestazioni sancita dalla costituzione russa, sostiene il Commissario UE per i diritti 
dell’uomo nel rapporto speciale.  
 

 
Pagina 2 – Krasnojarsk resta ai “propri” – Invece che dall’atteso “variago” o da un 
giovane tecnocrate, la Regione di Krasnojarsk verrà guidata da un “peso massimo” locale. 
Si tratta della seconda eccezione fatta dal Cremlino rispetto alla nuova formula per 
scegliere i Governatori. 
Pagina 3 – Disaccordo punibile – Aleksej Navalnyj nuovamente incriminato per aver 
infranto le norme sullo svolgimento dei meeting; il suo avvocato è però certo che non ci 
sono le basi per un’azione penale. 
 

 
 

Pagina 2/3 – Un locale alla Regione – Aleksadr Uss, speaker dell’Assemblea legislativa 
della Regione di Krasnojarsk, è stato nominato Governatore della Regione. Viene definito 
come una figura di compromesso per le élites locali, a differenza del “variago” Viktor 
Tolokonskij. Uss può inoltre ricevere sostegno da Sergej Shoigu. 
 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 7 – E lontano lontano nel mondo – Il calo dell’interesse verso le destinazioni 
turistiche domestiche, registratosi in estate, continua anche nella stagione invernale. 
 

 



Pagina 4 – Denaro spedito al Governo – Nel 2018 il Governo intende imporre pagamenti 
– da destinarsi al bilancio – per le spedizioni on line dall’estero. Non è stato deciso di che 
tipo di pagamenti si tratterà, ma la somma totale è già nota: 60 miliardi di rubli all’anno. 
Pagina 12 – Novatek amplierà Jamal GNL – Novatek potrebbe ampliare le strutture di 
Jamal GNL. Si prevede di costruire una quarta linea da 1 milione di tonnellate con 
l’impiego di tecnologie russe. 

 
Pagina 1/3 – Prime letture – Portata alla Duma la bozza del bilancio 2018-2020. Il testo è 
di oltre 10mila pagine. 
Pagina 3 – Aggiunte ai farmaci – Nel 2018 saranno destinate maggiori risorse per la 
sanità. 
Pagina 5 – Fattore Schroeder – La nomina di Gerhard Schroeder a una carica chiave di 
Rosneft rafforza la posizione della compagnia sia in Germania, sia in Europa. 
Pagina 10 – Un nome per il liner – L’aereo russo-cinese è stato chiamato CR 929. La 
domanda mondiale di aerei a fusoliera larga tra 2023 e 2041 potrebbe arrivare a 8200 
unità. 
 

 
 

Pagina 1/7 – Bilancio a benzina – La bozza di bilancio triennale inviata alla Duma 
propone nuovamente misure impopolari per “smuovere” le entrate. Non vengono proposte 
modifiche sistematiche delle tasse, e la struttura delle uscite resterà conservativa. 
Pagina 8 – Cancelliere del petrolio – L’ex Cancelliere tedesco ha guidato il Consiglio dei 
Direttore di Rosneft. Per Schroeder questo è un riconoscimento dei suoi meriti nei 
confronti della Russia, e per Rosneft sarà un importante rappresentante degli interessi 
della compagnia in campo internazionale. 

 
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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