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POLITICA ESTERA 
 

 
 

Pagina 3 – Insieme senza intermediari – L’opposizione siriana è pronta a riunirsi in 
un’unica delegazione e negoziare con Damasco senza l’intermediazione di Staffan de 
Mistura. 
 

 
Pagina 6 – Referendum alla non-catalana – Le regioni italiane non hanno voluto seguire 
le orme di Barcellona. 
 

 
Pagina 1 – Kurdistan indipendente: nessuna speranza – L’Iraq torna a collaborare con 
la Russia e attende Putin, questi i risultati della visita a Mosca del titolare degli Esteri 
iracheno Al-Jaafari. 
Pagina 1 – Roma non vuole ripetere gli errori di Madrid – Le autorità italiana sono 
pronte a trovare soluzioni di compromesso per i sostenitori di autonomie regionali. 

 
Pagina 8 – Roma non è disposta a cedere – Veneto e Lombardia chiedono maggiori 
poteri e denaro. I due referendum hanno avuto carattere puramente consultativo e non 
dovrebbero comportare conseguenze giuridiche. 
 

 
Pagina 3 – Ridurre, non ritirare – Dopo la liquidazione dei combattenti dell’ISIS dai 
grossi centri abitati, i reparti russi in Siria potrebbero essere ridotti in misura simbolica. 
 

 
 

Pagina 6/7 – Majdan con accento georgiano – La polizia non disperderà le 
manifestazioni di Mikhail Saakashvili, l’ha promesso il Ministro dell’Interno ucraino Avakov. 
Secondo gli esperti, il meeting previsto per il 7 novembre fa soltanto il gioco delle autorità.  
 

POLITICA INTERNA 
 



 
Pagina 2 (editoriale) – Rinunciare al moto rivoluzionario non vuol dire rinunciare ai 
cambiamenti – La Costituzione è la Legge fondamentale o una dichiarazione? 
 

 
Pagina 2 – Il Sindaco decide di restare – Sergej Sobjanin annuncia di essere pronto a 
correre per la carica di Sindaco di Mosca per un nuovo mandato. I suoi oppositori e gli 
esperti si aspettano dalle autorità della Capitale nuove elezioni dimostrative. 
Pagina 8/9 – “Non ho voglia di cambiare carica” – Sergej Sobjanin spiega da dove 
provengono le maggiori risorse per il bilancio di Mosca e quanto versa la Capitale nelle 
casse federali, perché c’è bisogno del rinnovo urbano e cos’è il programma “La mia via”. 
Spiega inoltre perché è pronto a candidarsi nuovamente per la carica di Sindaco [intervista 
al Sindaco di Mosca]. 
 

 
 

Pagina 3 – Cambio del filtro per le elezioni – Il Consiglio Presidenziale per i diritti 
dell’uomo ha preparato un rapporto a seguito delle elezioni del 10 settembre. Vengono 
proposte in esso alcune riforme elettorali: alleggerimento del filtro municipale, basi fondate 
per le elezioni anticipate, creazione di un ufficio-internet dell’elettore.   
 

ECONOMIA 
 

 
 

Pagina 1 – Europa apre al Nord Stream 2 – Il tratto terrestre del gasdotto sarà messo in 
funzione verso la fine del 2019 nonostante ogni tentativo della CE di ostacolarne la 
realizzazione. 
 

 
Pagina 8 – Una nuova banca a sostegno dei contratti egiziani – Nonostante il periodo 
di turbolenza che sta passando il settore bancario ecco il nuovo arrivato: MISR, fra i 
maggiori istituti di credito egiziani, apre un’agenzia in Russia. 
 

 
Pagina 3 – Rinascita del partenariato euroasiatico – Su iniziativa della russa Rosneft a 
Verona si sono riuniti i maggiori player economici per parlare di processi integrativi. 
 

 
Pagina 1/5 – Mercato valutario preparato per la crisi – Vendita obbligata del profitto in 
valuta, acquisto di valuta con l’autorizzazione delle autorità, conti speciali per parte delle 
operazioni; il Ministero delle Finanze chiede a Governo e Banca Centrale il diritto di 
introdurre tali misure in situazione di crisi. 



Pagina 11 – La Kamchatka fa risparmiare Novatek – Novatek dà ai cantieri Zvezda la 
documentazione per 15 navi cisterne artiche. Il terminal in Kamchatka potrebbe però 
renderle inutili. 
Pagina 12 – L’Ucraina sposta i confini – L’Ucraina è pronta a comprare nuovamente 
gas da Gazprom, ma insiste sul trasferimento del punto di consegna del gas russo 
all’Europa dal confine occidentale a quello orientale. 

 
Pagina 2 – Erario senza pressioni – Discusse alla Duma le richieste del business sul 
bilancio.  
Pagina 10 – Gli investimenti sono il nostro secondo bilancio – Intervista al 
Governatore di San Pietroburgo Sergej Poltavchenko. Entro fine 2017 nella Capitale del 
Nord verranno aperte 20 nuove attività produttive. 
 

 
 

Pagina 1/9 – Business e ombudsman vogliono nuove regole – Boris Titov, Delovaja 
Rossija e Accademia delle Scienze ritengono che alla Russia servano nuove norme fiscali 
e di bilancio e un calo dei tassi fiscali in caso di aumento del gettito.  
Pagina 12/13 – “Ci sono tute le condizioni per sfamare il mondo” – Intervista al 
Presidente della holding Miratorg sullo sviluppo del settore agrario in Russia e sui problemi 
dell’export di carne.  
 
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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