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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – L’Europa in cerca di risposta alla domanda catalana – Il risultato della 
consultazione popolare di domenica è diventato problema non solo per Madrid e 
Barcellona, ma per l’intera Unione Europea. 
 

 
 

Pagina 2 – Sempre più in alto – L’accordo di partenariato strategico fra Russia e 
Turkmenistan firmato dai due presidenti ad Ashgabat. Il leader russo ha insignito 
l’omologo turkmeno dell’Ordine Aleksandr Nevskij, l’onorificenza gli è stata ricambiata con 
la Medaglia al merito nello sviluppo della collaborazione. 
 

 
Pagina 1 – Catalogna: il punto di non ritorno – La regione intende ottenere l’autonomia 
in via unilaterale. 
Pagina 2 (editoriale) – Vincoli e pericoli del referendum popolare – Le autorità 
accettano il plebiscito solo se sicuri di poter vincere. 
Pagina 2 – Putin e Berdymuhamedov: scambio di onorificenze – Il Presidente russo in 
visita ufficiale in Turkmenistan. La visita è stata promossa dalla parte turkmena: troppo 
forte la crisi finanziaria che sta passando il Paese, senza aiuti russi difficilmente 
superabile. 
 

 
Pagina 2 – Contrattacchi lungo la strada – Contrattacco dei combattenti in Siria, che 
non ha dato però risultati concreti. 
Pagina 3 – Nessuno riconoscerà la Catalogna – Il voto sull’indipendenza catalana non 
è stato riconosciuto a livello internazionale, ma ha portato la Spagna a una crisi politica. 

 
Pagina 1/8 – Roulette americana – Pensionato uccide almeno 58 persone a Las Vegas. 
Per il momento non è chiaro cosa abbia spinto un americano bianco a sparare sulla folla di 
un concerto country. 
Pagina 1/9 – Giorno 1:0 – Dal nostro corrispondente a Barcellona. Con le loro azioni le 
autorità spagnole hanno toccato le corde più delicate dell’anima catalana. 
Pagina 2 – Falsificazione del diritto – Il Presidente della Corte Costituzionale Valerij 
Zorkin: “Nel mondo è già in corso una nuova guerra fredda”.  



Pagina 7 – Saranno iscritti come agenti? – IL MID definisce le pretese delle autorità 
USA nei confronti del canale RT una “caccia alle streghe”.  
 

 
 

Pagina 1/6 – Ottobre nero – L’ISIS rivendica la responsabilità della strage a Las Vegas, 
che ha causato oltre 50 vittime. La polizia USA per ora non ha trovato legami tra l’uomo 
che ha aperto il fuoco e il gruppo terroristico. 
Pagina 8/9 – Dal referendum allo sciopero – Dopo i disordini nel giorno del referendum 
per l’indipendenza catalana, a Barcellona proseguono le manifestazioni. Gli esiti del 
referendum non hanno valore giuridico, ma possono diventare uno strumento di pressione 
su Madrid. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 5 – Gli storiografi fanno sentire la loro voce – Il Consiglio di esperti della 
Commissione Suprema di Attestazione per la storia ha votato l’annullamento del titolo 
accademico dell’attuale ministro della cultura Medinskij. 
 

 
Pagina 2 – Niente scienza nella tesi – Gli esperti della Commissione Superiore di 
attestazione (VAK) consigliano di togliere al Ministro della Cultura Vladimir Medinskij il 
titolo accademico. La decisione deve ottenere ancora l’approvazione del presidium della 
Commissione, ma i rifiuti sono molto rari. 
 

 
 

Pagina 2 – Discussione per il Ministro – IL Consiglio esperti della Commissione 
Superiore di attestazione (VAK) propone di privare Vladimir Medinskij del titolo 
accademico in storia. Per il Ministero della Cultura si tratta di una decisione “tecnica”, dato 
che l’ultima parola resta al Presidium VAK. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 7 – Riad azionista della EDC – Un miliardo per il Fondo d’investimenti russo-
saudita cui aderiscono il Fondo degli investimenti diretti russo, PIF e Saudi Aramco. Fra i 
progetti l’acquisto di una quota alla Eurasia Drilling Company. 
 

 
Pagina 5 – Non si può ordinare al business di tornare – Al Governo sono serviti tre 
anni per rinunciare all’idea di costringere le grosse compagnie russe a spostare in Patria le 
strutture estere. 



Pagina 10 – A Lada non servono sconti – AvtoVAZ toglie parte degli sconti dal 
programma di rinnovo del parco macchine. Le vendite sono in crescita dall’estate 2016, e 
negli ultimi mesi in doppia cifra. 
Pagina 11 – Il volo interrotto del monarca – La compagnia low-cost e tour operator 
britannico Monarch Airlines interrompe improvvisamente i voli. [uno schema su recenti 
fallimenti di compagnie aeree riporta anche le vicende Alitalia, ndt] . 

 
Pagina 3 – Spedizioni da lontano – Per le merci acquistate on-line dall’estero sarà 
applicato un dazio o l’IVA. 
Pagina 4 – Sconto alle Regioni – La bozza di bilancio in discussione al Consiglio 
Federale. 
 
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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