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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Sarmat russi minacciano l’Occidente – Le esercitazioni svolte dalle forze 
nucleari russe con i nuovi missili Sarmat hanno preoccupato non poco gli Stati membri 
della NATO, al punto che alcuni media USA e britannici hanno invitato a non persistere 
con la contrapposizione con la Russia. 
 

 
Pagina 6 – La Serbia volta la prua verso l’Occidente – Belgrado è costretta a rinunciare 
alla collaborazione con la Russia: troppo alta la dipendenza economica del Paese dall’UE 
e dagli USA. 
 

 
 

Pagina 1 – Mosca e Washington per l’Ucraina – L’inviato speciale russo Surkov e il suo 
omologo americano Volker si vedranno ai primi di novembre in sede neutrale per 
affrontare uno dei temi di primaria importanza nel contesto dei rapporti bilaterali. 
Pagina 3 – La bisbetica domata – Madrid si assume la gestione diretta della regione 
ribelle. 
 

 
Pagina 3 – Le preoccupazioni del business – La dichiarazione d’indipendenza della 
Catalogna complica seriamente la situazione politica ed economica della provincia 
autonoma spagnola. 

 
Pagina 6 – Questione di ore – Madrid rimuove dal Governo le autorità catalane e indice 
elezioni anticipate. Se la consultazione avvenisse oggi, i sostenitori dell’indipendenza 
perderebbero la maggioranza al Parlamento. 
Pagina 6 – L’Ungheria dice no – L’Ucraina non potrà partecipare al summit NATO. 
Pagina 6 – La provocazione di Volker – Il Rappresentante speciale del Dipartimento di 
Stato USA per l’Ucraina ha avanzato un piano alternativo di regolamentazione per il 
Donbass? 
Pagina 12 – Deciderà il CIO – Sarà deciso a dicembre se la Russia potrà partecipare alle 
Olimpiadi Invernali del 2018. 
 

 
 



Pagina 1/4 – Una diarchia al posto dell’indipendenza – Da venerdì opera in Catalogna 
una forma di diarchia: il Parlamento locale ha dichiarato l’indipendenza, le autorità centrali 
l’hanno sciolto e hanno assunto il controllo del Governo regionale. Si attende per lunedì 
[oggi] il primo scontro tra le istituzioni parallele di governo. 
Pagina 3 – Divieto di sostanza – Il Dipartimento di Stato USA ha pubblicato con quattro 
settimane di ritardo la lista delle organizzazioni ed enti russi, con cui sarà vietato per 
soggetti terzi operare “transazioni sostanziali”. La lista include anche FSB, Servizio di 
intelligence esterna e altri. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 8 – Sobciak vs. Navalnij: disinteresse reciproco, ma gentile – In liberta’ dopo 
l’arresto amministrativo l’oppositore riprende il viaggio per le regioni: no comment riguardo 
alla neo autocandidata. 
 

 
Pagina 2 – Non saremo giudicabili – Non è possibile congelare la partecipazione russa 
alla Corte di Strasburgo. La prassi della mancata esecuzione di singole sentenze è 
giustificata e proseguirà, secondo i funzionari russi. 

 
Pagina 2 – Secondo diritto – Dmitrij Medvedev ha discusso con i giuristi dell’applicazione 
delle leggi russe.  
Pagina 2 – Il conto di Strasburgo – Secondo il Ministro della Giustizia non ci sono 
contraddizioni tra Convenzione Europea e Costituzione Russa. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 4 – Nuove sanzioni Usa ai danni dell’industria russa – Il Dipartimento di Stato 
americano ha depositato al Congresso la lista di proscrizione delle trentanove imprese 
russe colpevoli di essere coinvolte nella crisi ucraina e di ngerenza nelle presidenziali 
americane. 
 

 
Pagina 1/6 – Circoli tossici – Nella nuova struttura delle sanzioni USA potrebbero 
ricadere non solo aziende russe, ma anche loro partner da tutto il mondo, aumentando la 
“zona tossica” e i rischi per gli stranieri che vogliano collaborare con la Russia [editoriale]. 
Pagina 4 – Strade costruite secondo la crescita – I funzionari vogliono costruire nuove 
strade lì dove lo permetterà la crescita economica delle Regioni. Non sarà facile calcolare 
gli investimenti, e le lobby potrebbero vincere sulle regole. 



Pagina 4 – La Banca Centrale si prepara alla neutralità – La Banca Centrale riduce 
cautamente il tasso chiave e passa progressivamente da una politica moderatamente 
rigida a una politica neutrale. 
Pagina 11 – Il petrolio torna al passato – Per la prima volta in quasi due anni il petrolio 
Brent supera i 60 dollari al barile. Gli operatori del mercato sono sicuri che l’accordo per la 
riduzione delle estrazioni sarà prolungato fino al 2018. 
Pagina 13 – Il gas cerca un’uscita – Lukojl è a un passo dall’iniziare a sfruttare un 
grosso giacimento di gas nel Caspio. A ostacolare c’è solo il monopolio di Gazprom sulle 
esportazioni. 

 
Pagina 1/5 – Suini inclusi nell’embargo – Il Governo allarga la lista delle merci di cui si 
vieta l’import nella Federazione Russa. Fino a fine 2018 sarà vietato importare suini vivi e 
altri tipi di sottoprodotti e grassi alimentari da USA, UE, Canada, Ucraina e altri Paesi che 
hanno introdotto sanzioni nei confronti del nostro Paese.  
Pagina 2 – Denaro accessibile – Vladimir Putin ha discusso con Elvira Nabiullina i 
compiti principali della Banca Centrale. Le app bancarie mobili russe sono molto più 
funzionali delle analoghe europee.  
Pagina 2 – L’erario per la popolazione – La Duma ratifica in prima lettura il nuovo 
bilancio.  
Pagina 5 – Barile a 60 dollari – Russia e OPEC sono pronte a prolungare l’accordo, e 
infiammano il mercato del petrolio.  
 

 
 

Pagina 1/10 – Sosta su richiesta – Per la prima volta in cinque anni Rosneft fermerà le 
esplorazioni per le perforazioni nel Mar Nero del Sud, a causa delle sanzioni occidentali. 
La compagnia ammette che sul mercato mancano navi trivellatrici e apparecchiature per i 
lavori. 
Pagina 2 – Crescita su base amministrativa – Il Primo Ministro Medvedev ha dato 
ordine di lavorare alla creazione di un’“Amministrazione per la crescita”. Si tratterebbe di 
un centro di riforme, per la cui creazione si era mosso il business ombudsman Boris Titov. 
Avevano gia’ portato avanti iniziative simili gli esperti del Centro elaborazioni strategiche di 
Aleksej Kudrin. 
Pagina 6 – Zone per sostituti – Il Ministero dello Sviluppo Economico propone di rendere 
l’import substitution un criterio per diventare potenziali residenti delle Zone Economiche 
Speciali. Precedentemente Maksim Oreshkin parlava della necessità di uscire da 
un’eccessiva localizzazione. 
 
Fonti: 
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