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RIFERIMENTI ITALIA 
 

 
Pagina 2 – Jurij Chajka dà il calcio d’inizio – Procuratori russi e rappresentanti italiani 
della lotta alla mafia si affronteranno in un incontro amichevole di calcio.  
Pagina 5 – Calcio e non solo – Si svolgeranno in tre città italiane (Venezia, Milano e 
Genova, dal 18 al 26 settembre) le Giornate di Mosca.  
Pagina 6 – Il nemico numero uno della mafia italiana – Il Procuratore Pietro Grasso ha 
mandato in carcere durante la sua carriera 1780 affiliati di Cosa Nostra [Articolo/intervista 
al Presidente del Senato].  
 

 
 

 
 

 

POLITICA ESTERA 
 

 
 

 
 
Pagina 1/9 – “Il Turkish Stream” su un filo vivo – Gazprom deve affrettarsi ai 
negoziati con Ankara. Per le fonti del Kommersant, l’accordo di pacchetto, se si riuscirà 
ad arrivarci, potrebbe essere siglato entro l’inizio di ottobre, quando la Corte Arbitrale di 
Stoccolma dovrebbe iniziare a esaminare la controversia tra Gazprom e la società 
pubblica turca Botas sul prezzo del gas 
Pagina 3 – La Russia e la Turchia hanno firmato il più grande contratto di armamenti 
per S-400 – Ieri Erdogan ha dichiarato la stipula del contratto per la fornitura 
all’esercito nazionale del sistema missilistico contraereo S-400 “Triumf” 
Pagina 6 – L’Europa ha preso la via verso la compattazione – Mentre si svolgono le 
trattative sulla Brexit, l’Unione Europea sta cercando le strade per rilanciarsi. 
L’Amministrazione comunitaria è determinata a dimostrare che l’UE si è ripresa dopo lo 
shock e si sta preparando al rilancio del “progetto comune europeo” 
Pagina 6 – “Nessuno farà il disarmo a proprio discapito” – Il direttore del 
dipartimento del MAE russo per le questioni di non proliferazione e controllo sugli 



armamenti Mikhail Ulyanov spiega perché la Russia è categoricamente contraria 
all’Accordo sul divieto delle armi nucleari 
 

 
 
 

Pagina 2 – Se Trump può aiutare l’avvicinamento tra la Russia e l’Europa – 
L’imprevedibilità del capo della Casa Bianca fa diventare l’Europa l’ultimo baluardo 
del mondo occidentale (Editoriale) 
Pagina 6 – Il Cremlino attende dalla Casa Bianca il prolungamento del trattato New 
START – La stabilità strategica è stata uno degli argomenti principali dell’incontro 
tra il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov e il suo collega americano 
Thomas A. Shannon 
 

 
 
 
Pagina 3 – Una crisi di peacemaking – Nel Donbass si sono 

espressi contro la richiesta di Kiev di escludere i russi dalla composizione della 
missione ONU 

 
Pagina 3 – Trattativa geopolitica – Malgrado l’opposizione degli USA, la Turchia firma 
con la Russia un contratto per la fornitura di sistemi missilistici S-400. 

 
Pagina 7 – Moltiplicazione per zero – La chiusura delle scuole russe è un attacco 
all’identità ucraina; il bilinguismo è sempre stato una caratteristica specifica del Paese 
[intervista al Direttore del fondo “Russkij mir” V. Nikonov].  
Pagina 8 – Senza oltrepassare le linee rosse – Russia e Cina non accettano le pretese 
nordcoreane di acquisire armamenti nucleari. 
 

 
 
Pagina 1/6 – Kiev spaventa gli investitori con la Russia – Un documento del Ministero 
delle Finanze ucraino mette in guardia: la Russia potrebbe bloccare gli asset statali 
ucraini, se vincerà la causa per il mancato saldo di obbligazioni per 3 miliardi di dollari. Nel 
documento la Russia viene nominata 308 volte. 
Pagina 7 – Nuove sanzioni per Pyongyang – Il Consiglio di Sicurezza ONU decide 
all’unanimità di irrigidire le sanzioni contro la Corea del Nord, limitando tra le altre cose le 
forniture di petrolio. La Russia è stata costretta ad appoggiare le sanzioni. Tali limitazioni 
non cambieranno comunque la politica di Pyongyang. 
 
 
 



POLITICA INTERNA 

 
 

 
Pagina 2 – La terza parte incomoda – Apre mercoledì la sessione autunnale della 
settima legislatura della Duma. Durante la sessione primaverile oltre un terzo dei deputati 
non si è occupato di alcun disegno di legge, come dimostrano gli autori di uno studio. 
Pagina 3 – Trionfo rischioso – Gli ottimi risultati dei Governatori-matricole comportano 
rischi per la campagna presidenziale. 
 

 
Pagina 1/13/15 – La Russia a punti – Indagine di Rosstat su dove si vive meglio in 
Russia [lungo servizio corredato di tabelle statistiche]. 
Pagina 2 – Agenda per l’autunno – Apre oggi la nuova sessione della Duma; l’agenda 
della sessione autunnale includerà 130 disegni di legge all’esame. 
 
 

 
 

Pagina 2 – Volti nuovi per il Presidente – Il Cremlino chiede alle autorità regionali di 
compilare elenchi di funzionari che possano diventare figure di fiducia del Presidente per 
le elezioni del 2018. Secondo le fonti di RBK, si chiede di includere in questi elenchi volti 
giovani. 
Pagina 4 – A dispetto dei post – Secondo uno studio, i Deputati della Duma preferiscono 
rigirare post altrui nei social network, invece di spiegare la natura dei disegni di legge e 
rispondere alle domande degli elettori. 
Pagina 5 – Cosa dicono i documenti del processo ad Aleksej Uljukaev – La 
spiegazione più logica per quanto avvenuto negli uffici di Rosneft nel novembre 
2016  potrebbe essere legata ai cosiddetti facilitation payments, pagamenti per 
semplificare le formalità. [commento di I. Shumanov di Transparency International Russia]. 
 

 
 
 

Pagina 1/2 – L’elettore della protesta ha screditato le opposizioni allineate – I partiti 
tradizionali del parlamento sono diventati ostaggi del “consensus della Crimea” e 
dell’inerzia politica 

 



Pagina 4-5 – Un’ISIS ortodosso (per il momento non vietato in Russia) – L’organizzazione 
paramilitare dei radicali religiosi non si fermerà al film “Matilda”. Chi sono e chi sta dietro a 
loro 
 

 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/4 – Rilancio per la Russia – VEB dovrebbe rilanciare il processo 
d’investimento. I funzionari promettono che non si ripeterà la situazione in cui la banca è 
stata quasi rovinata da progetti vincolati alla politica. 
Pagina 10 – Deripaska trova un partner – La cinese CEFC (che ha appena acquisito il 
14,06% di Rosneft) potrebbe diventare partner di Oleg Deripaska in EN+.  
Pagina 15 – Il Libano attira i petrolieri – Novatek e Lukojl rinnovano le loro domande di 
partecipazione ai tender per lo sfruttamento della piattaforma libanese. E’ in dubbio la 
partecipazione di Rosneft e Gazprom. 
 

 
Pagina 2 – Sulle nostre sedie – Dmitrij Medvedev limita l’accesso di mobili prodotti 
all’estero per gli ordini statali.  
Pagina 5 – Accelerare il passo – La Banca di Russia ridurrà il tasso chiave fino all’8,5%, 
a causa della bassa inflazione. I cittadini stanno lentamente passando da un modello 
comportamentale di risparmio a uno di consumo 
 
 

 
 

Pagina 1/12 – Agevolazioni da pompare – Il Governo ha approvato il progetto del 
Ministero dell’Energia per le agevolazioni ai giacimenti di petrolio in terreni allagati. Per 
compensare in parte il calo delle entrate di bilancio, i petrolieri dovranno aumentare le 
estrazioni, limitate ora dall’accordo con l’OPEC. 
Pagina 9 – Soglia innalzata per i contratti agevolati – Il Ministero delle Finanze 
propone di innalzare la soglia minima per i contratti speciali d’investimento, strumento che 
concede agevolazioni ai grossi investitori, promosso dal Presidente. 
Pagina 13 – La Russia potrà costruire da sola stabilimenti GNL? – La Russia potrà 
vedere effetti economici positivi dall’export di GNL solo nel caso di un passaggio 
dall’import di apparecchiature e tecnologie all’elaborazione e produzione delle stesse. 
 

 
 

 
 

Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
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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/) 
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