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Pagina 1/8 – Il Donbass viene accomunato alle Nazioni Unite – Vladimir Putin ha 

proposto di introdurre nella regione i peacekeepers ONU 

Pagina 8 – Sulla Corea del Nord, senza fatalismo – Non ci può essere una facile 

soluzione del problema nucleare nordcoreano (Editoriale di Igor’ Ivanov, ex ministro degli 

Affari Esteri) 

 

 

 

 

 

Pagina 6 – Kiev accoglierà i caschi blu ma non quelli russi – I peacekeepers servono 

all’Ucraina per l’operazione che porrebbe fine al conflitto nel Donbass 

Pagina 3 – Un momento di svolta nei rapporti tra la Repubblica della Corea e la 

Russia – Il Presidente Moon Jae-in parteciperà al III Forum economico orientale 

(Editoriale dell’Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Reppubblica della 

Corea nella Federazione Russa) 

(Dall’inserto Religioni) Pagina 9/10 – Il Myanmar ha risvegliato in Russia un islam 

politico – Vladimir Putin non ha visto la fronda nelle manifestazioni di massa dei 

musulmani 

(Dall’inserto Religioni) Pagina 9/10 – Il Papa non può fare tutto – La Russia non è 

ancora pronta alla visita del Pontefice 

 

 



 

 

Pagina 4-5 – Il centro d’attrazione dell’Oceano Pacifico – Il Forum economico orientale 

è diventato uno spazio per la stipula di affari importanti e il dibattito intorno all’agenda 

politica attuale 

 

 

Pagina 10-11 - La rabbia delle persone di buona volontà – Decine di migliaia di 

persone riunite nella piazza principale di Grozny hanno ascoltato la posizione di Ramzan 

Kadyrov sul Myanmar: non approva le azioni dei diplomatici russi nell’ONU e condivide la 

posizione della Gran Bretagna 

 
Pagina 1/6 – Russia in tribunale – L’istanza del Cremlino contro gli USA per la azioni 
illegali degli statunitensi legate alla chiusura del Consolato Generale di San Francisco 
hanno scarse prospettive dal punto di vista giuridico, ma permettono di ottenere dividendi 
in politica interna [editoriale]. 
Pagina 3 – Divergenze di pace – La Russia propone di schierare le forze di pace 
dell’ONU lungo la linea di conflitto nel Donbass. L’Ucraina ha già dichiarato che non darà 
l’assenso. 

 
Pagina 1/9 – Il vento del nord – In un’intervista a RG e TASS il nuovo presidente 
sudcoreano Moon Jae-in risponde a domande sulla situazione allarmante nella penisola di 
Corea 
Pagina 2 – E’ ora di lavorare – Al termine del Summit BRICS di Xiamen Vladimir Putin ha 
risposto a domande di politica estera e interna.  
Pagina 8 – Missili febbrili – Seul e Pyongyang si minacciano a vicenda.  
Pagina 8 – Il sogno americano può attendere – Il Governatore di New York promette di 
ricorrere contro Trump per via della risoluzione sulla deportazione dei migranti .  
 
 

 
 
Pagina 4 – Le forze speciali siriane sbloccano Deyr ez-Zor – Nuova vittoria siriana 
sull’ISIS. 



Pagina 6 – L’accordo di pace del Cremlino – Perché la Russia è tornata all’idea delle 
forze di pace ONU nel Donbass. 
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Pagina 2 – “Occorre lavorare ora, ciascuno al suo posto” – Vladimir Putin ha 

dichiarato che per ora è prematuro parlare della sua partecipazione alle elezioni 

presidenziali 

 

 
Pagina 2 – Udienza aperta – Al processo all’ex Ministro dello Sviluppo Economico 
Uljukaev sono state rese pubbliche le registrazioni audio del suo incontro con il Direttore 
esecutivo di Rosneft Igor Sechin nel momento del passaggio del denaro. 
Pagina 2 – Mazzetta per cospirazione – E’ iniziato a Mosca il processo all’ex 
Governatore della Regione di Kirov Nikita Belykh, accusato di aver accettato tangenti. 

 
Pagina 2 – Voti sotto controllo – Il Capo del Comitato Elettorale Centrale Ella Pamfilova 
dà consigli agli osservatori.  
Pagina 6 – Un panierino di wurstel – All’udienza del processo Uljukaev sono state rese 
pubbliche le registrazioni audio dell’FSB sulla consegna della tangente; l’ex Ministro e 
Sechin chiamano il denaro “cestino con il salame”.  
 
 

 
 
Pagina 5 – In che modo gli avvenimenti nel Myanmar sono diventati un tema di 
politica russa – Il rischio principale per il leader ceceno Kadyrov non è lo scontro con il 
Cremino, ma un moto di protesta fuori controllo dei giovani musulmani in Russia 
[Commento di K. Kazenin, dell’Accademia Russia del Servizio di Stato e dell’Istituto 
Gajdar]. 
Pagina 9 – Come cambiare l’atteggiamento dei russi verso le riforme – Una gran 
parte della popolazione è ben disposta verso i cambiamenti e capisce che per cambiare il 
Paese vanno fatte delle scelte [Commento di A. Auzan, Preside della Facoltà di economia 
dell’MGU]. 
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Pagina 1/4 – Kudrin propone a Putin il disarmo – Il Centro elaborazioni strategiche 
avverte: se non verranno ridotte le spese per difesa, non sarà possibile accelerare la 
crescita economica, e aumenterà il buco di bilancio. 
Pagina 11 – Gazprom accelera verso la Turchia – Gazprom ha firmato il primo contratto 
per la costruzione delle infrastrutture sotterranee di Turkish Stream sul territorio turco. A 
ottenere il contratto da 340 milioni di euro è stata la britannica Petrofac. 
Pagina 12 – Putin consiglia la pace – Il Presidente Putin spera che la disputa tra 
Sistema e Rosneft per oltre 170 miliardi di rubli si concluda con una risoluzione 
amichevole. A Rosneft dicono di non aver ricevuto proposte da Sistema 

 
Pagina 4 – Voglia di dolce – La Russia aumenta le esportazioni di alimentari, oro, 
abbigliamento e calzature. 
Pagina 5 – Momenti di rialzo – L’euro potrebbe rafforzarsi del 10% rispetto al dollaro. 
Pagina 11 – Volo formale – Il Ministero dei Trasporti cambia le regole per l’ottenimento 
del certificato di utilizzo. Diventerà più complesso aprire una compagnia aerea in Russia. 
Pagina 11 – Alla piattaforma servono sostituzioni – Le compagnie russe dell’oil&gas 
potranno perforare in qualunque condizioni climatica. 
 
 

 
 
Pagina 1/8 – L’inflazione torna al XX Secolo – Rosstat calcola come sono cambiati i 
prezzi al consumo in agosto. 
 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 

 

 

Walter Ferrara 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/


First Counsellor 

 
Ambasciata d’Italia a Mosca – Embassy of Italy in Moscow – Посольство Италии в Москве 
Denezhny Pereulok, 5 – 115127 Moscow, Russia 
Tel.: +7 495 796 96 91 – Fax: +7 499 241 03 30 
Email: walter.ferrara@esteri.it 

 
 

 

mailto:walter.ferrara@esteri.it
http://www.ambmosca.esteri.it/

