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POLITICA ESTERA 
 

 

 
Pagina 1 – Croce sull’indipendenza di Catalogna – Il governo spagnolo a un passo 
dalla revoca dell’autonomia alla regione ribelle. 
 

 
Pagina 6 – Turchia e Usa: ingresso sbarrato – Ankara e Washington non sono più 
partner strategici. 

 

 
Pagina 2 – Una lingua comune per dialogare – Vladimir Putin ha partecipato ai summit 
di CSI e UEEA a Sochi. 
Pagina 7 – Euro-divergenze al potere – Emergono in Europa nuove linee di divergenza 
tra Presidenti e Premier; se ne vedono esempi in Repubblica Ceca e in Moldova. 
Pagina 8 – L’indipedenza perde la voce – A Madrid non hanno ancora capito se la 
Catalogna ha dichiarato la propria indipendenza. 
Pagina 8 – Va cercata un’uscita – I rapporti tra Russia e USA si trovano in uno stato di 
grave crisi. Va cercata un’uscita, e c’è un mezzo collaudato per farlo: un dialogo basato 
sul rispetto reciproco [commento di M. Gorbachev]. 
 
 

 
 

Pagina 5 – Russia e USA stanche del disarmo –L’accordo sul bando dei missili a corto 
e medio raggio ha reso il mondo più sicuro, ma con l’attuale stato dei rapporti russo-
americani rischia di non arrivare al 2021 [commento di A. Baklickij di PIR-Center]. 
Pagina 6/7 – Indipendenza per otto secondi –Le autorità catalane rinviano la decisione 
sull’indipendenza, proponendo a Madrid il dialogo. La Capitale accetta con cautela. Gli 
abitanti di Barcellona hanno accolto la notizia senza clamore, si aspettavano di più. 
 

 

POLITICA INTERNA 



 

 
Pagina 2 (editoriale) – Se non Putin chi altro? – La voglia di scelta politica non è da 
equiparare alla volontà di votare l’opposizione. 

 

 
Pagina 2 – I danni dei quadri – Il Governatore della Regione di Pskov Andrej Turchak 
diventerà con tutta probabilità Segretario del Consiglio Generale di Russia Unita. La sua 
candidatura suscita serie divergenze nel partito. 
Pagina 2 – Comprensione tardiva – L’ex Governatore della Regione di Kirov Nikita 
Belykh ha spiegato in aula la differenza tra le deposizioni del processo. 
 
 

 
 

Pagina 2 – Kremlin’s Got Talent – Il Cremlino lancia un nuovo concorso nazionale per gli 
amministratori: “Leader della Russia”. I vincitori verranno formati nel Servizio statale, e tra i 
loro futuri mentori ci saranno Anton Vajno, Sergej Shoigu, German Gref e Elvira 
Nabiullina. 
 
 

ECONOMIA 
 

 
 

Pagina 2 – Superando le barriere – Intervenendo al summit degli stati CSI Vladimir Putin 
ha rilevato che lo scambio commerciale fra i paesi membri ha raggiunto 75 miliardi di 
dollari. 
 

 
Pagina 7 – Asia alletta la concorrenza di Gazprom – Tornano a crescere i prezzi del 
gas nell’Asia, motivo per cui anche quest’inverno gli europei si faranno riscaldare da 
Gazprom: invogliati dai prezzi al rialzo i concorrenti lasceranno fare in Europa alla major 
russa. 

 

 
 

Pagina 4 – Il Governo regola l’import – Il Governo impone alle compagnie statali di 
sostenere l’import substitution. Le affiliate dovranno concordare gli acquisti da importare. 
Pagina 5 – L’inflazione slitta dall’obiettivo – L’inflazione russa si avvicina agli obiettivi 
della BCE e della Federal Reserve. La Banca Centrale vede però per il futuro rischi 
inflazionistici maggiori. 



Pagina 10 – Ponte tra En+ e Rosneft – Il fondo di investimenti quatarino, azionista di 
minoranza di Rosneft, è stato invitato a partecipare alla IPO di En+. Il fondo potrebbe 
acquisire una piccola quota. 
Pagina 12 – Novatek vuole gassificare il Marocco – Novatek sta studiando la possibilità 
di fornire GNL al Marocco, ed è pronta a costruire piccole infrastrutture per tale scopo. 
 

 
Pagina 3 – Gas e gelati – Dmitrj Medvedev ha parlato con il Premier del Marocco di 
cooperazione nell’energia e nell’agricoltura. 
Pagina 3 – Bitcoin legale – Anton Siluanov: lo Stato terrà sotto controllo la circolazione 
delle criptovalute. 
Pagina 4 – Pomodori non pervenuti – La Turchia modifica per l’ennesima volta le norme 
di esportazione di alimentari in Russia. 
 
 

 
 

Pagina 4 – Nuovi aiuti a vecchi beneficiari – A partire dall’anno prossimo il Ministero 
delle Finanze cambierà nuovamente il metodo di concessione delle dotazioni alle Regioni 
per esigenze di bilancio. La cinquina dei maggiori beneficiari (Dagestan, Jacuzia, 
Kamchatka, Regione dell’Altaj, Cecenia) non cambia, e riceve il 30% del totale. 
Pagina 11 – In che modo gli agglomerati aiuteranno l’economia russa – Oggi anche 
le grosse città russe sono prive di diritti innanzi alla politica condotta dalle autorità 
regionali. Ciò ostacola la creazione del giusto clima per gli investimenti [commento di T. 
Polidi, fondo “Istituto economico cittadino”]. 
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