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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Razzi fai da te – Ankara potrà rinunciare all’acquisto dei missili russi C-400 se 
Mosca non assicura l’accesso alla loro produzione, così la dichiarazione di ieri del Ministro 
degli Esteri turco Çavuşoğlu. 
 

 
 

Pagina 3 – “Vivremo insieme alla Catalogna per molti anni” – Intervista all’Ambasciatore 
spagnolo a Mosca Ignacio Ibáñez Rubio. 
 

 
Pagina 1 – Erdogan funambolo – Il Turkish Stream preoccupa l’Ucraina, mentre la 
posizione turca riguardo alla Crimea non è gradita al Cremlino. 
Pagina 8 – Crisi nei rapporti Usa-Turchia al rialzo – Dopo l’arresto a Istanbul del 
diplomatico americano congelamento reciproco dei visti d’ingresso. 
 

 
Pagina 4 – L’amicizia tra le spese – Crisi economica e deficit di bilancio non si 
ripercuotono sugli aiuti dati dalla Russia ad altri Paesi e Organizzazioni Internazionali. 

 
Pagina 2 – La via africana – Dmitrij Medvedev in Algeria e Marocco. Il Premier considera 
vantaggiosa la cooperazione nel settore agricolo. 
Pagina 8 – Chi avrà i nervi più saldi – Oggi il Parlamento catalano deciderà se 
riconoscere o meno il risultato del referendum sull’indipendenza. Le principali banche 
spagnole, Caixabank e Sabadell, guidano l’uscita dalla Catalogna. 
 

 
 

Pagina 6 – Guerra dei visti per la Turchia – L’arresto di un dipendente del Consolato 
Generale USA a Istanbul scatena una crisi diplomatica. Come primo passo Turchia e USA 
hanno sospeso l’emissione dei visti. La Turchia vuole fare pressione sugli USA, ma 
secondo gli esperti non si giungerà a una rottura dei rapporti. 
Pagina 7 – Cos’ha portato con sé dalla Russia il Re Saudita – Riyad conta di giocare 
un ruolo importante nella sistemazione post-bellica della Siria, e per questo serve 
accordarsi con Mosca e acquistare per ora almeno un po’ di armi russe [commento di L. 
Isaev della HSE]. 



Pagina 11 – Non aiuteremo l’estero – Nel 2016 gli aiuti finanziari russi destinati ad altri 
Paesi si sono ridotti per la prima volta dal 2012. Secondo gli economisti dell’Accademia di 
Scienze economiche e del Servizio di Stato gli aiuti sono stati pari a poco più di un 
miliardo di dollari. 

 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Rimpasto ai vertici di Russia Unita – Il Vice Presidente della Camera Neverov 
lascia la carica di SG del Consiglio Generale di Russia Unita e assume il ruolo di 
capogruppo RU al parlamento. 
 

 
Pagina 2 – La Russia non ha fretta di votare – IL 30% circa dei russi non ha ancora 
deciso sulla scelta del candidato alle presidenziali; lo rivela un sondaggio di Levada-
Center. 
Pagina 3 – Governatore in quota di partito – Vladimir Putin ha sostituito il nono 
Governatore negli ultimi 15 giorni, e ha nuovamente scelto un politico, non un tecnocrate 
[Aleksandr Burkov sostituisce Viktor Nazarov come Governatore della Regione di Omsk, 
ndt]. 

 
Pagina 2 – Eliminare le “code” – Vladimir Putin promette di occuparsi delle infrazioni alle 
elezioni. Procura e Comitato indagini avranno il mandato di verificare le infrazioni. 
Pagina 2 – L’uomo di Kemerovo – Sergej Neverov nominato capo del gruppo di Russia 
Unita alla Duma. 
 

 
 

Pagina 2/3 – Ad Omsk per la giustizia – Il Presidente ha nominato Governatore ad 
interim della Regione di Omsk il Deputato di “Russia Giusta” Aleksandr Burkov. Viene 
definito come uno dei più forti politici d’opposizione, e la sua nomina viene vista come una 
sfida per il partito. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Soft nostrano – Conformemente con quanto previsto dal programma federale 
Economia Digitale, si dovrà completare per il 2022 la realizzazione del sistema operativo 
nazionale IoT, che superi gli attuali sistemi stranieri esistenti per velocità, sicurezza e 
affidabilità. L’incarico spetta ai due ministeri – Industria e Commercio e Telecomunicazioni. 
Pagina 7- Rosneft guarda all’Oriente – La società intende aumentare le forniture verso la 
Cina attraverso Kazakhstan. 



 

 
Pagina 1 – Cittadini frenano l’Economia Digitale – Invece di crescere il numero di persone 
che fanno uso dell’Internet sta scendendo. Ciò mette in dubbio i programmi delle autorità 
di far allacciare alla rete il 97% di nuclei famigliari.  
 

 
Pagina 1/17 – Frumento per frumento, pomodoro per pomodoro – Prosegue la guerra 
del pomodoro tra Russia e Turchia. La Turchia limita le forniture di prodotti agricoli russi. 
Pagina 4 – Acquisti con le regole di Rosneft – L’idea di Rosneft di chiedere alle piccole 
imprese costosi certificati per gli acquisti trova l’appoggio della corporazione MSP, creata 
per sostenere le PMI. 
Pagina 12 – I produttori d’auto credono alla crescita – Settembre è risultato essere il 
mese migliore per le vendite di automobili dal 2015. AEB ha aumentato le previsioni del 
mercato per l’anno a 1,58 milioni di vetture. 
Pagina 13 – Corsa per la leadership – L’Australia avvierà nuovi progetti GNL, che le 
permetteranno di avvicinarsi per esportazioni al principale produttore, il Qatar. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossijskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
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