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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – L’Austria ritorna a destra – Vittoria dei partiti di destra alle elezioni 
parlamentari austriache. Gli esperti avvertono: l’Europa non deve aspettarsi nulla di 
buono. 
 

 
Pagina 1/3 – Accoglienza “col botto” dei militari israeliani per Shoigu – Prima della 
visita del Ministro della difesa russo, le truppe israeliane hanno annientato una batteria di 
C-200 siriani, dichiarando che si è trattato di una risposta ai colpi contro i loro aerei. 
Pagina 6 – L’indipendenza curda allontanata da Kirkuk – Iniziano le operazioni di forza 
irachene. 
Pagina 6 – All’opposizione venezuelana mancano Governatori – Le autorità 
dichiarano la vittoria dell’opposizione in soli 5 Stati su 23. 

 
Pagina 2 – In cerca di giustizia – Intervento programmatico del Patriarca Kirill 
all’assemblea dell’Unione Interparlamentare. 
Pagina 8 – Carles Puidgemont: provocatore o uomo di pace? – Che gioco sta 
portando avanti il Capo del Governo catalano. Secondo gli esperti, ha assunto sin 
dall’inizio una posizione ambigua. 
Pagina 8 – Lezioni d’ottobre – Parigi ricorda il centenario della Rivoluzione Russa. 
Pagina 8 – Preferenza alla stabilità – Il Kirghizistan vota per la continuità. 
 

 
Pagina 1/3 – Al Valday Club ci si attende da Putin una svolta pro-America – Potrebbe 
essere questa l’“importante dichiarazione” annunciata dal Presidente per il club di 
discussione.  
Pagina 1/6 – L’Iraq prede il controllo di importanti giacimenti petroliferi – Bagdad 
spinge i curdi lontano dalle risorse di Kirkuk.  
Pagina 5 – Gli obiettivi e i compiti di Aliev e Sargsjan – Colloqui a Ginevra tra i 
Presidenti di Azerbaigian e Armenia sul Nagorno-Karabakh.  
Pagina 6 – L’Austria prende una via anti-immigrazione – Gli elettori premiano i partiti 
contrari all’accoglienza dei migranti. 
 
 



 
Pagina 3 – Il Kurdistan iracheno chiede sostegno – I vertici della Provincia autonoma 
visiteranno i cinque Paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ONU, iniziando 
dalla Francia. 
Pagina 3 – Una barriera serba sulla strada della NATO – La Repubblica Serba, una 
delle due entità che compongono la Bosnia-Erzegovina, blocca l’adesione del Paese alla 
NATO. 
 

 
 

Pagina 6 – Il nostro Kurz – Le elezioni parlamentari austriache danno al Paese il 
Cancelliere più giovane nella storia. Il 31enne Sebastian Kurz invita a rimuovere 
progressivamente le sanzioni antirusse e un suo possible alleato di coalizione riconosce la 
Crimea come territorio russo. 
Pagina 7 – In che modo il Presidente kirghiso ha creato un problema al successore 
– Il nuove Presidente kirghiso Zheenbekov dovrà ripristinare i rapporti con il Kazakhstan, 
rovinati negli ultimi tempi dal suo predecessore [commento di A. Dubnov, politologo 
esperto di Asia Centrale]. 
 

 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/4 – Non si cura per nulla – I cittadini russi possono collaborare in parte per 
finanziare i soccorsi medici; secondo il Presidente Putin non tutte le prestazioni devono 
essere gratuite. 
Pagina 3 – Un nazionalista a Strasburgo – Aleksandr Potkin, ex leader del Movimento 
contro l’immigrazione illegale (vietato in Russia), condannato in agosto a tre anni di 
reclusione per estremismo, si appella alla Corte dei diritti dell’uomo. 
 

 
Pagina 3 – Nuova ondata ad interim – Come cambiano le procedure di nomina dei nuovi 
Governatori. Gli esperti spiegano l’attuale rotazione con le prossime elezioni e i grossi 
cambiamenti nel Governo e alla Duma. 
Pagina 5 – Una denuncia sulla persecuzione LGBT in Cecenia – Maksim Lapunov è la 
prima vittima a intervenire a nome proprio. 

 
Pagina 2 – Strumenti d’influenza – Russia Unita definisce la strategia di sviluppo del 
Paese. 
Pagina 2 – Percentuale di bilancio – Vladimir Putin ha discusso con il Governatore di 
Kursk la riforma delle finanze regionali. 



Pagina 6 – Non è un’età da bambini – Proposta alla Duma per modificare la legge e 
portare a 12 anni l’età minima per essere processabili per reati gravi. 
 

 
Pagina 1/3 – Navalnyj guarda a Sud – Dopo la liberazione, l’oppositore prevede di 
partecipare e una manifestazione ad Astrakhan.  
Pagina 3 – Il divieto sulle dichiarazioni Internet è legittimo – La Corte Costituzionale 
inasprisce senza discutere le leggi anti-estremismo.  
 
 

 
 

Pagina 1/8 – Più intelligenti, più giovani, più federali – Negli ultimi cinque anni il 
Cremlino ha scelto sempre più spesso come Governatori “variaghi” federali, la cui età è 
sempre più bassa.  
 

ECONOMIA 
 

 
 

Pagina 2 – Le misure del bilancio pre-elettorale – La Duma inizia a discutere la bozza 
del nuovo bilancio federale partendo dalle questioni sociali, ma il partito di Governo questa 
volta non vede la necessità di spese pre-elettorali populiste. 
Pagina 4 – Industria bloccata nella stagnazione – La riduzione delle estrazioni di 
petrolio frena la produzione in settembre. L’industria russa potrebbe rimanere in fase di 
stagnazione ancora per alcuni anni. 
Pagina 13 – Gazprom meteo-dipendente – Il tiepido autunno europeo impedisce a 
Gazprom di fissare un nuovo record. L’export di gas russo nella prima metà di ottobre è 
calato per la prima volta all’inizio estate 2016. 
Pagina 13 – Chefir senza pericoli – Il Governo ha ascoltato i produttori di alimentari 
esteri e ha accettato di rinviare di sei mesi l’introduzione dei certificati veterinari elettronici. 
 

 
Pagina 2 – Di nuovo sotto lo zero – La produzione torna a una stagnazione negativa, 
con i risultati di crescita minori dal marzo 2017. 

 
Pagina 3 – Il clima per crescere – Dmitrij Medvedev ha incontrato gli imprenditori 
stranieri. Nonostante i tentativi di isolamento, l’interesse degli investitori stranieri per la 
cooperazione con la Russia cresce. 
Pagina 10 – Cacio per tutti – I produttori caseari della Regione di Mosca otterranno per 
primi i sussidi. 
 



 
Pagina 1/5 – L’economia spinge sul gas – La crescita delle estrazioni d’“oro azzurro” 
raggiuge il massimo, il 13,3% tra gennaio e settembre 2017. 
Pagina 4/5 – Sicurezza alimentare per i più piccoli – Il Governo sta preparando una 
strategia di import substitution per gli alimenti destinati all’infanzia. 
 
 

 
 

Pagina 5 – In che modo le aspettative dei consumatori cambiano il business – Nel 
prossimo futuro l’accesso immediato ai prodotti sarà il principale strumento di lotta 
concorrenziale [commento di V. Inozemtsev del Centro ricerche società post-industriale]. 
Pagina 13 – Acque cancellate – Lukoil non ha trovato risorse petrolifere in quattro 
blocchi sulla piattaforma del Baltico, e un altro blocco è risultato poco redditizio in base 
alle perforazioni del 2016-2017. 
 
 
 
 

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/) 
 

 

 

https://www.ambmosca.esteri.it/ambasciata_mosca/administrator/?hiphamitup=t4tG6RQb6i 

 

https://www.ambmosca.esteri.it/ambasciata_mosca/administrator/index.php?hiphamitup=t4tG6RQb6i 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/
https://www.ambmosca.esteri.it/ambasciata_mosca/administrator/?hiphamitup=t4tG6RQb6i
https://www.ambmosca.esteri.it/ambasciata_mosca/administrator/index.php?hiphamitup=t4tG6RQb6i

