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POLITICA ESTERA 
 

 
 

Pagina 1 – Niente più finanziamenti russi al Consiglio Europeo – La Russia intende 
autosospendersi dalla CEDU e tagliare la quota di partecipazione all’organismo. 
Pagina 2 – “Il futuro inizia qui e ora” – Vladimir Putin riassume i risultati del Festival 
della gioventù alla cerimonia di chiusura dei lavori, svoltasi domenica a Soči. 
 

 
Pagina 1 – La battaglia di Raqqa – Le forze che si oppongono al regime di Assad con il 
sostegno della coalizione internazionale guidata dagli Usa dichiarano la propria 
indipendenza da Damasco. Sarebbe la risposta all’idea del Presidente Vladimir Putin di 
istituire il Congresso dei popoli della Siria. 
Pagina 1 – Madrid vs Barcellona: il punto di non ritorno – Le autorità spagnole sono 
pronte a procedere con l’arresto dei leader dei secessionisti. 
 

 
Pagina 1 – Stivale spagnolo per la Catalogna – Madrid tenta di soffocare la ribellione di 
Barcellona. 
 

 
Pagina 3 – La Catalogna perde l’autorità – Rimuovere i vertici catalani, sciogliere il 
Parlamento, amministrare l’autonomia per mano di un rappresentante di Madrid fino a 
nuove elezioni – sono queste le decisioni prese dal Governo spagnolo alla seduta 
straordinaria di sabato. 

 
Pagina 2 – Creiamo ponti – Il Rappresentante permanente russo presso l’UE Chizhov 
propone alla Commissione europea di lavorare insieme all’Unione Eurasiatica. 
Pagina 6 – I catalani trovano l’articolo – Lunedì le autorità autonome potrebbero 
annunciare l’indipendenza. Secondo i sondaggi, la maggioranza dei catalani non vorrebbe 
un’indipendenza che li lasciasse senza nulla. 
Pagina 6 – La delusione per i partiti tradizionali vince in Repubblica Ceca – Vittoria 
alle parlamentari per il partito ANO, favorevole all’abolizione delle sanzioni antirusse. 
Pagina 7 – Bombardamento indiscriminato – Gli USA hanno di fatto cancellato dalla 
faccia della terra la siriana Raqqa. 
 



 
 

Pagina 4/5 – Piena libertà fino a venerdì – Barcellona risponde con una manifestazione 
di mezzo milione di cittadini alla decisione del Governo centrale di gestione diretta 
dell’autonomia. Il Senato dovrebbe ratificarla venerdì, ma nel frattempo le autorità catalane 
potrebbero comunque dichiarare l’indipendenza.  
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – L’opposizione distruttiva provoca leggi sempre più dure – Le autorità 
russe rispondono alle note di biasimo del Consiglio d’Europa sulla mancata liberta’ di 
manifestazioni pubbliche: provvedimenti imprescindibili per garantire la sicurezza e la 
tutela dell’ordinamento costituzionale. 
Pagina 7 – Putin scioglie la riserva sulle presidenziali – La presenza del Presidente al 
Forum: vana ogni attesa di dichiarazioni clamorose, eppure qualche rivelazione c’è stata. 
 

 
Pagina 2 – Quota rosa per la Duma – Compariranno alla Duma le rappresentanti speciali 
per questioni di parità di genere. Aspira al ruolo la deputata e conduttrice televisiva 
Oksana Pushkina. 
 

 
 

Pagina 2 – Controllo clinico – Le forze di pubblica sicurezza effettueranno controlli 
presso cliniche private, centri di riabilitazione tossicodipendenti e case di riposo per 
anziani.   
Pagina 3 – Una campagna di solidi specialisti – Il Direttore del Centro studi società 
post-industriale Vladislav Inozemtsev prepararà il programma economico per Ksenija 
Sobchak. 
Pagina 7 – Perché parte dei sostenitori di Putin potrebbe non presentarsi alle 
elezioni – Anche i gruppi sociali più leali alle autorità hanno sempre più dubbi verso il 
Cremlino e la sua politica troppo rischiosa. Nella mancata affluenza di tali gruppi si 
nasconde la possibilità di futuri cambiamenti non violenti [commento del politologo A. 
Morozov] 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Pomodori in cambio di Turkish Stream – La sospensione delle armi 
commerciali stabilita fra Mosca e Ankara potrà finire ostacolata da Teheran. 
 

 
Pagina 10 – Il Ministero delle Finanze non dà denaro alla Banca Centrale – Il 
Ministero delle Finanze proibisce alle banche soggette a sanzioni della Banca Centrale di 



attrarre finanziamenti da compagnie e strutture statali. La mossa è necessaria per 
salvaguardare la concorrenza. 
Pagina 12 – Khudajnatov ha trovato il petrolio – Il giacimento Pajjakhsk a Tajmyr vale 
5,8 miliardi di dollari, per ottenerne il primo petrolio a uso industriale vanno investiti 5 
miliardi di dollari; a cercare le risorse sarà l’italiana Banca Intesa. 

 
Pagina 9 – Professori per costruire la metro – Tra 2011 e 2020 verranno costruiti a 
Mosca almeno 200 km di linee della metropolitana e 100 stazioni sotterranee. 
 

 
 

Pagina 1/13 – Società per Pajjakh – La Compagnia Petrolifera indipendente (NNK) 
dell’ex Capo di Rosneft Eduard Khudajnatov si rivolge a Banca Intesa per cercare 
finanziamenti per il giacimento nella zona di Tajmyr. Per gli esperti non sarà facile, a 
causa del grosso debito di NKK e dei rischi legati al progetto.  
 
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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