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Pagina 1/6 – Sempre più profondamente nel Myanmar – Il conflitto in Asia Meridionale mette 

Mosca di fronte a una scelta difficile. Dopo le manifestazioni di massa da parte dei musulmani 

russi e le dichiarazioni forti sul tema del capo della Cecenia Ramzan Kadyrov è diventato evidente 

che  potenti e influenti gruppi chiederanno alle autorità del Paese passi decisi per condannare il 

Myanmar. Prendere una posizione così definitiva, tuttavia, è estremamente difficile per il Cremlino 

Pagina 1/9 – Ukrainian Stream – La domanda europea spinge Gazprom a ritrattare il transito 

con Kiev 

Pagina 4 – Il vice ministro degli Affari Esteri russo Sergey Ryabkov ha accusato gli USA di 

teppismo politico – Le parole di Ryabkov a Xiamen sono sembrate un ultimo avvertimento alle 

autorità americane 

Pagina 6 – Le isole Kurili non permettono di fumare la pipa della pace – I rapporti russo-

giapponesi meritano di più, ma per fare un salto di qualità entrambe le parti devono affrontare 

un rischio, fidandosi vicendevolmente e facendo una serie di concessioni reciproche (Editoriale di 

M. Korostikov) 

 
Pagina 3 – Angela Merkel ipnotizza la Germania – Vittoria della Cancelliera ai dibattiti pre-
elettorali. Secondo gli esperti sia lei, sia gli elettori sono contenti dello status quo. 

 
Pagina 1/2 – Teniamo duro – Al summit di Xiamen i leader dei Paesi BRICS hanno discusso di 
sanzioni e interventi.  
Pagina 6 – Si è parlato dell’esplosione – Colloqui a Seul per il Segretario del Consiglio di Sicurezza 
Nikolaj Patrushev.  
Pagina 8 – La Merkel supera Schulz – Il dibattito tra i candidati alla Cancelleria tedesca non ha 
soddisfatto gli elettori.  
Pagina 8 – Seul chiede aerei stealth – USA e Corea del Sud preparano una risposta militare ai test 
nucleari di Pyongyang.  
 

 



 
 

Pagina 5 – In che modo la nuova guerra fredda va fuori controllo – Come in passato, la politica 

estera viene sfruttata da USA e Russia per regolare conti interni [commento di I. Kurilla 

dell’Università Europea di S. Pietroburgo]. 

 

 

Pagina 1/6 – Saranno Mosca e Pechino a rispondere per i missili e le bombe di Pyongyang – 

Trump minaccia di cessare il commercio con la Corea del Nord 

Pagina 2 – Una guerra degli USA con la Corea del Nord potrebbe diventare una prova di un 

colpo disarmante contro la Russia – Della questione della componente militare del conflitto 

nella penisola coreana 

 

 

Pagina 2 – “È il momento di porsi nuovi obiettivi ambiziosi” – Vladimir Putin ha invitato i 

Paesi BRICS a estendere gli ambiti di interazione e collaborazione 

Pagina 3 – Mosca tranquillizzerà il Golfo Persico – La Russia ha in programma di organizzare 

una conferenza internazionale sulla sicurezza della regione 

Pagina 3 – Il Re saudita va in Russia – L’arrivo del monarca dell’Arabia Saudita (in ottobre, 

secondo alcune fonti) è un’altra testimonianza del ruolo proattivo di Mosca nel Medio Oriente 

POLITICA INTERNA 

 

Pagina 2 – Elezioni senza parole superflue – Come risultato della campagna elettorale più 

noiosa degli ultimi anni nelle Regioni potrebbe esserci un record di bassa affluenza; lo 

sostengono gli esperti del Comitato iniziative civiche. 

Pagina 3 – Cecenia contro Myanmar – Ramzan Kadyrov è pronto a distaccarsi dalla politica 

russa, se la Federazione sosterrà gli oppressori della minoranza musulmana nel Myanmar. 

Pagina 6-7 – La scelta di un musulmano – Diventare leader di una protesta sociale islamizzata 

o restare Generale dell’Interno? Non è neppure Kadyrov a dover scegliere, saranno le 

circostanze a farlo per lui [commento di D. Sokolov, Direttore del Centro ricerche Ramcom]. 



 

Pagina 7 – A passeggio, ma senza amici né spettacoli – Concessa al regista Kirill 

Serebrennikov, sempre sottoposto ad arresti domiciliari, una libera uscita di due ore 

giornaliere.  

Pagina 9 – Cartellino rosso per le armi – Il commercio di armi per uso civile sarà vietato nelle 

città sedi dei Mondiali di calcio.  

 

Pagina 6 – Groznyj minaccia il Myanmar – Gli scontri tra autorità centrali e separatisti nel 

Myanmar suscitano ondate di protesta non solo nei Paesi musulmani, ma anche in Russia. 

Secondo gli esperti, Ramzan Kadyrov si serve di questi avvenimenti per rafforzare la sua 

posizione di leader dei musulmani in Russia. 

 

 

Pagina 2 - Ramzan Kadyrov ha toccato i diritti speciali del Presidente – Il leader ceceno ha per 

la prima volta espresso il suo disaccordo con il corso politico della Russia (Editoriale) 

ECONOMIA 

 
Pagina 5 – Le cose più importanti ritardano – I progetti prioritari vengono finanziati in ritardo; lo 
chiarisce la Corte dei Conti. I fondi vengono trattenuti per la mancanza della documentazione 
necessaria. 
Pagina 15 – Rosneft sarà più generosa – Rosneft ha ratificato la nuova politica di dividendi: la 
compagnia darà agli azionisti non meno della metà del ricavo netto consolidato. 

 
Pagina 2 – Acquisti senza infrazioni – Dmitrij Medvedev ha ratificato la strategia di tutela dei 
diritti dei consumatori. 
 



 
 

Pagina 1/8 – Il rublo esce dal portfolio – Il maggiore fondo sovrano al mondo, il norvegese 
Government Pension Fund Global, potrebbe modificare radicalmente il proprio porftolio di 
investimenti a lungo termine, e ridurre gli investimenti in Russia. 
Pagina 9 – Come accelerare la crescita dell’economia russa – Il problema principale non è la 
dipendenza economia dai prezzo del petrolio, né il grado di statalizzazione dei settori principali, 
ma è la mancanza di una strategia di sviluppo coerente nei vertici del paese [commento di V. 
Inozemtsev, Direttore del Centro ricerche società post-industriale]. 
Pagina 13 – Rischio di default ridotto al minimo per la Russia – Gli investitori hanno rivisto i 

rischi legati alla Russia. Gli indicatori di rischio per gli investimenti sono scesi ai livelli del 2013, 

quando prezzo del petrolio e il rating del Paese erano più alti, e il cambio del dollaro era più basso. 

 

 

Pagina 1/4 – L’economia russa sta ferma intorno allo zero – Maksim Oreshkin ha prescritto al 

Cremlino una pillola contro la preoccupazione  

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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