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Pagina 1/6 – 100 chiloton di idee coreane – Il Corea del Nord ha testato la bomba più potente 

della propria storia. Critiche da tutto il mondo, comprese Mosca e Pechino; il capo della Casa 

Bianca invece punta su misure economiche: ha minacciato di far cessare il commercio con 

qualsiasi Paese che faccia affari con il Corea del Nord 

Pagina 1/3 – Dimostrazione con la forza – I musulmani russi hanno appoggiato i loro fratelli di 

fede del Myanmar con manifestazioni non autorizzate. I muftì russi hanno dichiarato di non avere 

niente a che fare con le manifestazioni non autorizzate dei musulmani a Mosca e a Machačkala in 

sostegno a quelli del Myanmar, che stanno subendo delle persecuzioni. Intanto Ramzan Kadyrov, 

negli ultimi giorni, è intervenuto due volte con commenti sulla situazione, e una manifestazione di 

solidarietà è in programma oggi a Grozny. Per gli esperti interpellati da Kommersant, le autorità 

russe non stanno ostacolando le manifestazioni in piazza perché non vogliono creare un motivo per 

le divergenze con le comunità musulmane 

Pagina 6 – Un vertice solitario – I leader BRICS si sono isolati su un’isola cinese. È diventato 

evidente come i rapporti tra il leader russo e quello cinese stiano migliorando sempre di più 

Pagina 6 – Il test coreano per Mosca – Per quanto sia cinico affermarlo, per Mosca la crisi 

coreana è esplosa nel momento giusto. Può approfittare della situazione e cercare di svolgere il 

ruolo del mediatore, comunicatore, rafforzando le proprie posizioni nella regione e nel mondo 

(Editoriale di M. Yusin) 

 
Pagina 1/6 – Cosa fare con Kim? – Il test sulla bomba all’idrogeno dimostra i notevoli progressi di 
Pyongyang nel campo delle armi nucleari, e porta il problema nordcoreano a un livello più alto 
[editoriale]. 
Pagina 2 – La nuova bomba di Kim – La Corea del Nord ha effettuato domenica i primi test sulla 
bomba all’idrogeno. Secondo un esperto il possesso di un arsenale termonucleare di simile 
potenza permette a Pyongyang di tenere a bada gli USA 
Pagina 2 – Parità senza limiti – Su richiesta USA la Russia ha chiuso tre rappresentanze 
diplomatiche. Gli esperti mettono in guardia: lo scambio di “contromisure” potrebbe durare a 
lungo. 



 
Pagina 1/2 – Al momento giusto – Le nuove trattative tra i leader di Russia e Cina si sono svolte 
nel momento più adatto.  
Pagina 1/6 – La bomba Kim – La Corea del Nord sperimenta la sua bomba all’idrogeno più 
potente.  
Pagina 1/6 – La bandiera non si tocca – “Una spaventosa pagliacciata”: in che modo gli USA hanno 
tolto in due giorni alla Russia tre rappresentanze.  
Pagina 10 – Kiev teme i “migranti” russi – L’Ucraina introduce di fatto un regime di visti con la 
Russia.  
 
 

 
 
Pagina 1/2 – Confusione di Vienna – La Russia accusa gli USA di non rispettare il diritto 
internazionale con la chiusura di tre rappresentanze diplomatiche in territorio statunitense. 
Secondo alcuni esperti, formalmente, Washington non ha infranto la Convenzione di Vienna, ma 
ha reso la procedura “umiliante”. 
 

 

 

Pagina 6 – Washington ha coinvolto l’FBI nella guerra diplomatica – La Russia ha definito 

“occupazione” il nuovo scandalo sulle proprie sedi negli USA 

(Dal Corriere Diplomatico) Pagina 9/10 – Non ci sarà il collasso nei rapporti russo-americani 

– Mosca e Washington non hanno altra scelta tranne quella di cercare di trovare le possibilità di 

collaborazione 

(Dal Corriere Diplomatico) Pagina 9/10 – Il vertice del BRICS proporrà una nuova rotta – La 

Cina sta cercando di dare una nuova spinta all’organizzazione 

 

 

Pagina 3 – Le città della Crimea avranno gemellaggi in Europa – Feodosia e Eupatoria 

firmeranno accordi di collaborazione con municipi dell’UE 
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Pagina 1/15 – La Danimarca protegge le acque da Gazprom – La Danimarca potrebbe opporsi alla 
costruzione di Nord Stream-2 nelle proprie acque territoriali. In questo caso sarebbe necessario 
modificare il percorso del tubo, con conseguente aumento dei costi per la costruzione. 
Pagina 4 – Pacchetto di bilancio per le strade – Nel bilancio mancano risorse per le strade, e i 
funzionari pensano a come eliminare la concorrenza tra strade a pagamento e non, e i loro 
“curatori”: Avtodor e Rosavtodor. Una delle possibili soluzioni prevede di fondere le dirigenza di 
tali strutture. 
Pagina 5 – L’industria perde ottimismo – La produzione in Russia si consolida in una posizione di 
“stagnazione positiva”. La ripresa è risultata un fenomeno passeggero. 

 
Pagina 1/0 – Mangiare sano – Intervista al Direttore del Servizio Federale Veterinario e 
Fitosanitario Sergej Dankvert su uova contaminate, pollo “dopato” e wurstel ingannevoli. 
Pagina 2 – Calcoli sull’inflazione – Calo record dei prezzi in Russia. 
 

 
 
Pagina 4 – Prospettiva cinese – Gli esperti prevedono un aumento degli investimenti cinesi in 
Russia. 
Pagina 13 – Sanzione per pagamento interrotto – Istanza della Russia alla Corte di Londra verso 
l’olandese FPH, erede di Yukos. 
 

 

 

Pagina 1/4 – Strategia-2020: si spera solo in un “magari” – La ricetta economica principale per 

la Russia è tenere duro aspettando che si risolva da solo  

Fonti: 

Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 

Kommersant (http://www.kommersant.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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