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Pagina 3 – “Demonizzare la Russia non è politica, è mancanza di politica” – L’ex 
titolare degli Esteri lettone Yanis Yurkans al forum Valday, svoltosi a Soči. 
Pagina 3 – Ribelli grano buono, terroristi zizzania – Nella zona di de-escalation a Idlib 
Mosca insiste che Ankara faccia separare l’opposizione moderata dai militanti di Jebhat 
an-Nusra. 
 

 
Pagina 7 – “Non dobbiamo escludere un’eventuale adesione alla NATO” – Il ministro 
degli esteri finlandese racconta come si vive da Paese confinante con la Russia. 
 

 
Pagina 1 – ISIS sparito come problema politico – La Russia in Siria è sempre più 
preoccupata per l’accresciuta influenza dell’Iran e della de-escalation, in vista del nuovo 
round del negoziato ad Astana, in programma a fine ottobre. 
 

 
Pagina 3 – Premier contro la Costituzione – Madrid pronta a introdurre un Governo 
diretto in Catalogna. Per un esperto catalano l’ostacolo maggiore è la stessa Costituzione 
spagnola. 

 
Pagina 8 – Niente pretese da Pechino – Il Leader cinese ha elencato le priorità della 
politica estera del Paese; a prescindere dal livello di sviluppo, la Cina non aspira a un 
ruolo egemone. 
Pagina 8 – Articolo 155 – Le autorità spagnole decidono quando togliere ai catalani 
l’autonomia. L’applicazione dell’articolo 155 della Costituzione, che bloccherebbe lo status 
di autonomia, potrebbe essere però per Rajoy una vittoria di Pirro. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 



Pagina 1 – The show must take place – Il copione è pronto, il casting fatto, i ruoli 
distribuiti: gli esperti sono convinti che l’obiettivo della canditata Sobciak è spaccare gli 
elettori di protesta.  
 

 
Pagina 1/6 – Le due stelle del 2018 – La suspense della politica è morta, viva la 
suspense dello show. Si può valutare così la decisione di Ksenja Sobchak di correre alle 
Presidenziali 2018. La concorrenza politica reale è stata eliminata bloccando Aleksej 
Navalnyj [editoriali]. 
Pagina 2 – Non bisogna aver paura – Il tradizionale intervento di Valdimir Putin al 
Valday Club è sembrato molto conciliante. Per gli esperti ora è importante non generare 
nuove paure nei confronti della politica russa. 
Pagina 3 – Consigli per il Sindaco – Il Sindaco di Mosca ha incontrato mercoledì una 
decina di politologi di varia estrazione, da filo-cremliniana a indipendente. 

 
Pagina 1/2 – Vivere con ritmi veloci – Intervento di Vladimir Putin al Club Valday. “Può 
esserci solo un futuro comune, e non vari futuri separati”. Molte vecchie ricette di 
amministrazione globale non sono più attuali. 
Pagina 10 – Il settennato di Sobjanin – Dieci anni fa Sobjanin è diventato Sindaco di 
Mosca. 
 

 
 

Pagina 2 – “Parte dell’élite cremliniana dalla nascita” – RBK ha raccolto le reazioni, in 
Russia e all’estero, all’annuncio di Ksenja Sobchak di voler candidarsi alle Presidenziali 
2018.  
Pagina 3 – Che peso avrà sulle elezioni 2018 la partecipazione di Ksenja Sobchak – 
La nuova candidata lotterà per i voti dei sostenitori di Navalnyj. In realtà, le stesse 
identiche dichiarazioni hanno un effetto diverso sul pubblico, a seconda che le dica 
Navalnyj o Sobchak. Per le autorità la retorica di Navalnyj è pericolosa, quella di Sobchak 
no [commento di A. Makarkin, Centro tecnologie politiche].  
 

ECONOMIA 
 

 
 

Pagina 1 – Vietnam: buongiorno Caspio! – La PetroVietnam intende acquistare il 49% 
della statale del gas e del petrolio di Daghestan e costruire sul Caspio la raffineria da 6 
milioni di tonnellate di benzina. 
Pagina 5 – La notizia della fine del petrolio è fortemente esagerata – Al Forum Economico 
Euroasiatico a Verona si parla del futuro dell’energia nel mondo. 
 

 



Pagina 9 – Rosneft si butta sul gas – Il colosso del petrolio russo sta per rilevare un 
altro 5% alla italiana ENI nel progetto del gas egiziano Zohr, facendo così salire la propria 
quota al 35%. 
Pagina 14 – “Non stiamo a intervenire al dibattito politico su Nord Stream 2” – L’AD 
Fortum Pekka Lundmark sul futuro dell’operazione di acquisto della tedesca Uniper, 
coinvolta nel progetto russo. 
 

 
Pagina 1/12 – Rosneft a casa propria in Cina – Rosneft continua la conquista cinese. 
Già quest’anno le forniture al Paese toccheranno il 20% delle estrazioni e il 30% 
dell’export della compagnia. 
Pagina 4 – I prezzi si sganciano dal cambio del rublo – La Banca Centrale è riuscita a 
ridurre la dipendenza dei prezzi dalle oscillazioni del rublo: tale dipendenza si è ridotta del 
doppio rispetto al periodo pre-crisi. Resta comunque un fattore sostanziale: il rafforzarsi 
della valuta ha fatto rallentare l’inflazione di 1 punto percentuale in settembre. 
Pagina 12 – Glencore salva UC Rusal dalle sanzioni – Glencore ha aiutato Rusal a 
mantenere le importazioni di materia prima dall’Ucraina, a rischio per via delle sanzioni 
introdotte un anno fa. Glencore ha acquisito dalla compagnia dell’alluminio lo stabilimento 
Nikolaevskij. 
Pagina 14 – L’Iraq non spartisce il petrolio – Gli accordi tra Rosneft e il Kurdistan 
iracheno potrebbero essere oggetto di disputa legale. Secondo Baghdad i contratti 
sottoscritti senza la partecipazione del Governo Federale sono illegali. 

 
Pagina 2 – Risorse per il raccolto – Russia UnIta ha discusso sulle azioni di sostegno al 
comparto agroindustriale. 
Pagina 3 – Spegnete la luce – Dmitrij Medvedev invita a far crescere l’efficienza 
energetica nel Paese. 
 

 
 

Pagina 6/7 – Crediti fuori dalla recessione – I crediti esteri da parte di residenti russi 
sono aumentati di 3,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre, come ripotano i dati della 
Banca dei regolamenti internazionali. L’ultima crescita si era avuta quattro anni fa, prima 
della crisi.  
Pagina 12 – Contraccolpo iracheno – Il Ministero del Petrolio dell’Iraq definisce illegali 
tutti i contratti firmati nella Regione senza la partecipazione di Baghdad, e minaccia di 
rivolgersi ai tribunali. Alla vigilia Rosneft aveva annunciato la firma di una accordo di 
cooperazione con il Kurdistan iracheno.  
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