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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – “Non possiamo permetterci di non parlare gli uni agli altri” – Intervista al 
Presidente tedesco Steinmeier, atteso oggi al Cremlino a colloquio con il suo omologo 
russo. 
Pagina 6 – L’asse del Male secondo Tillerson – Continua la maratona diplomatica del 
Segretario di Stato Usa: dall’Arabia Saudita al Qatar all’Iraq, ieri il Pakistan e oggi l’India. 
 

 
 

Pagina 1 – Mosca ha insistito sulla propria linea nella politica internazionale – 
Intervista all’ex premier italiano Romano Prodi, intervenuto alla X edizione del Forum 
economico a Verona.  
Pagina 2 – Lavrov e Tillerson si vedranno in Vietnam – In agenda: Siria, crisi ucraina, 
missioni diplomatiche e nucleare. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Visita “luterana” del Presidente Steinmeier – Il presidente 
tedesco in visita esplorativa a Mosca. 
Pagina 6 – Moneta sonante russa per la Libia – Mosca aiuta i libici a superare la 
carenza di contante. 
Pagina 6 – Kurdistan siriano come piazza d’armi saudita – I sauditi costruiscono ponti 
con le forze che si oppongono ad Ankara e Damasco. 

 
Pagina 3 – Shoigu indica le minacce – La Russia è pronta ad aiutare i Paesi ASEAN 
nella lotta al terrorismo. Con i successi russi in Siria il Capo del Pentagono James Mattis 
non ha di che vantarsi. 
Pagina 8 – Un’occhiata negli archivi – Gli USA hanno prelevato documenti dal 
Consolato Generale chiuso a San Francisco, infrangendo in tal modo il diritto 
internazionale. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – La vieille garde di Xenia Sobciak – La conduttrice televisiva, in procinto di 
candidarsi a Presidente, ha presentato il suo staff elettorale.  
 



 
Pagina 1 – Conduttrice candidata: riformattare lo show – L’aspirante presidente ha 
cercato di spiegare ai giornalisti tutti i perché e come della decisione di candidarsi. Più 
domande che risposte, così gli esperti. 
Pagina 2 – Patriarca Kirill: tutto il male viene dai media – Il Consiglio Nazionale 
interconfessionale ha auspicato provvedimenti restrittivi alla libertà di attività artistiche. 
 

 
Pagina 1/6 – La diretta della violenza – L’attacco alla nostra collega, la Vice Capo 
Redattrice di Ekho Moskvy Tatjana Felgengauer, esige un’indagine scrupolosa e oggettiva 
[editoriale]. 
Pagina 2 – Quartier Generale televisivo – Ksenija Sobchak annuncia la sua squadra di 
collaboratori per le elezioni. Come c’era da aspettarsi, la campagna presidenziale della 
presentatrice avrà carattere prevalentemente mediatico. 
Pagina 6/7 – Ottobre quieto – Ironia della storia o paradosso? 100 anni dopo essersi 
posta come modello mondiale di luminoso avvenire, la Russia si posiziona come polo di 
tradizionalismo [commento di I. Kurilla, Università Europea di S. Pietroburgo]. 

 
Pagina 10 – Le riforme richiedono tempo – Il Sindaco di Mosca Sergej Sobjanin pronto 
a ricandidarsi nel 2018.  
 

 
 

Pagina 1/2 – Un tele-manager per la tele-starlette – Igor Malashenko, fondatore di NTV 
e collaboratore della squadra di Boris Eltsin nel 1996, guiderà la campagna elettorale di 
Ksenja Sobchak. Secondo i politologi è una scelta concordata con i principali sponsor 
della campagna.   
Pagina 4/5 – Sullo stesso piano degli estremisti – I deputati intendono introdurre 
emendamenti che permettano di bloccare i siti di organizzazioni indesiderate anche senza 
l’intervento del tribunale. Gli esperti temono nuove limitazioni al web.   
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Bruxelles e Washington uniti nell’intento di silurare Nord Stream 2 – La 
Commissione Europea esige che le norme del terzo pacchetto siano applicabili anche al 
progetto del gasdotto russo.  
Pagina 4 – Russia 2017 peggio di Russia 2012 – Al Forum Russia is calling gli 
investitori sono invitati a riconsiderare un’economia che ha perso cinque anni.  
 

 



Pagina 14 – Per il frumento non bastano i vagoni – Il raccolto da record di frumento fa 
emergere una carenza di vagoni; il Ministero dei Trasporti propone di inviare i carichi nei 
giorni festivi e imporre multe per i vagoni lasciati inattivi.  
Pagina 17 – Enel si rinnoverà in Russia – A tutte le quattro centrali Enel in Russia serve 
una modernizzazione. Il programma richiederà 20 anni, e secondi i calcoli degli esperti 
costerà 78 miliardi di rubli.  

 
Pagina 2 – Senza rischi – Vladimir Putin invita a rafforzare la crescita economica. 
L’economia russa è uscita dalla stagnazione, e la sua ripresa ha assunto carattere stabile.  
 

 
 

Pagina 6/7 – “Si parla della politica economica russa come della migliore al mondo” 
– Intervista al Ministro dello Sviluppo Economico Oreshkin; il Ministro parla di crescita 
dell’economia russa, di attrazione degli investimenti, di bassa inflazione e di accesso al 
credito.  
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