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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Il mal volere di Mosca – A dodici mesi dalle elezioni americane la presunta 
ingerenza russa si è trasformata dal tema nordamericano in quello euro-atlantico: almeno 
altri dieci paesi accusano Mosca di aver tentato di intromettersi nella loro politica interna. 
 

 
Pagina 1 – Alleanza per fermare l’Iran – Il ministro della difesa israeliano Lieberman si 
associa alla risoluzione della Lega Araba sull’impegno di contrastare la Repubblica 
Islamica. 
 

 
 

Pagina 3 – SCO mette i puntini sugli i – Fra dieci giorni si riuniscono a Soči i capi di 
governo dei paesi SCO, per la prima volta con la partecipazione dell’India e del Pakistan, 
diventati soci l’estate scorsa. 
 

 
Pagina 2 – Cancelliera senza coalizione – Il fallimento dei colloqui sulla nuova 
coalizione di Governo in Germania indeboliscono fortemente la posizione della Merkel. 

 
Pagina 8 – Il crepuscolo di Angela – La Cancelliera potrebbe lasciare la carica già nel 
2018. La Germania sta entrando in una fase di instabilità [intervista al politologo A. Rar]. 
 

 
 

Pagina 4 – Angela Merkel non ha trovato partner – I colloqui sulla coalizione di 
Governo tedesca falliscono a causa della posizione dei liberali. Sono possibili tre scenari 
che vedono la Merkel restare a capo del Governo, ma l’ipotesi più probabile è quella di 
elezioni anticipate. 
Pagina 7 – “In Ucraina siamo in vicolo cieco” – Intervista al Segretario Generale 
dell’OSCE Thomas Greminger, che commenta la proposta di inviare in Ucraina forze di 
pace ONU e racconta come è cambiato il lavoro dell’OSCE dall’inizio del conflitto nel 
Paese. 
 

POLITICA INTERNA 
 



 
Pagina 1 – Gli immigrati politici e gli esponenti dell’opposizione si rivedranno a 
Vilnius – Per la prima volta al Forum della Russia Liberata interverranno i sostenitori di 
Alexej Navalnij. 
Pagina 2 (editoriale) – Perché i canali federali lasciano parlare l’opposizione – Le 
critiche avanzate da Sobciak e ora da Yavlinskij non trovano consensi e per questo sono 
innocui.  
 

 
 

Pagina 2 – “Grazie per quanto fa per la nazione” – Il Presidente Putin si congratula con 
il Patriarca per il compleanno, augurandogli “meno impegni”. 
 

 
 

Pagina 3 – Moskalkova al controllo passaporti – L’ombudsman per i diritti dell’uomo 
Tatjana Moskalkova prepara un dichiarazione ufficiale sulla situazione degli abitanti della 
Crimea, privati della cittadinanza russa. La Moskalkova ha ricevuto dal Cremlino l’ordine di 
occuparsi del problema prima delle elezioni. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Tasche asciutte anche con meno inflazione – La diminuzione dei redditi 
monetari reali disponibili a settembre raggiunge un 1,3%, quattro volte più veloce su base 
annua nonostante il calo dell’inflazione. 
 

 
Pagina 1/4 – Le oscillazioni dell’economia russa – Gli economisti russi rilevano un 
rallentamento dell’economia russa: in nove mesi il PIL è aumentato solamente dell’1,6%. 
Investimenti e consumi non mantengono la crescita precedente. 
Pagina 5 – Una tassa sul futuro – I petrolieri dovranno pagare per un altro anno le tasse 
secondo le vecchie modalità, la riforma viene rinviata. Secondo i funzionari il settore 
petrolifero non ne ha manifestato la necessità. 
Pagina 10 – Altri cinque anni per Belozerov – Il Contratto del Direttore Generale delle 
Ferrovie Russe è stato prolungato per altri cinque anni. 

 
Pagina 4 – Prezzi verso il calo – La Polonia invita i Paesi UE a rifiutare contratti a lungo 
termine con la Russia. Il gas russo manterrà la nicchia nell’UE, se il prezzo resterà 
inferiore al GNL qatariota, americano e australiano.  
 

 



 

Pagina 1/9 – Petrolio a riposo – La riforma fiscale del settore petrolifero, che 
permetterebbe alle compagnie di aumentare le estrazioni di petrolio “caro”, viene rinviata 
di un anno. Non si è riusciti a preparare in tempo il disegno d legge per introdurre l’imposta 
sui redditi aggiunti. 
Pagina 8 – La Corte Suprema sostiene i trader – La Corte Suprema dirime la vecchia 
diatriba di esportatori e trasportatori di petrolio sulle agevolazioni fiscali: il prezzo del 
contratto è definitivo indipendentemente dalle successive decisioni del Servizio Federale 
Fiscale. Gli esperti prevedono un aumento dei prezzi sul trasbordo de petrolio da 
esportazione. 
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