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POLITICA ESTERA 
 

 
 

 
Pagina 1/6 – Donald Trump brandisce la pazienza – Il presidente americano è pronto a 
distruggere la Corea del Nord ma spera che non ce ne sarà bisogno. L’intervento di Trump 
all’Assemblea Generale dell’ONU è stato assai contraddittorio. Ha parlato dell’amore che il suo 
Paese nutre per la pace ricordando subito del forte aumento del bilancio militare e ha minacciato 
di “distruggere” la Corea del Nord. Ha ribadito diverse volte quanto è importante rispettare il 
principio della sovranità esortando però i popoli della Corea del Nord, dell’Iran, di Cuba e del 
Venezuela di ribellarsi contro i propri leader. Una sola menzione per la Russia. 
Pagina 3 – Le vittime di Beslan hanno vinto la causa presso la Corte Europea – Il governo russo 
non è riuscito ad ottenerne la revisione. Le autorità sono tenute a versare ai richiedenti più di 3 
milioni di euro di risarcimento e prendere le misure per eliminare e prevedere le violazioni 
 

 
 
 

Pagina 1/6 – Trump è pronto a distruggere la Corea del Nord – Il leader americano intende 
creare una coalizione composta da nazioni forti e indipendenti per proteggere il mondo 
Pagina 6 – Poroshenko vuole sia i peacemakers sia le armi letali – Il presidente ucraino intende 
spiegare all’ONU cosa deve fare l’Occidente 
 

 
 
 
Pagina 2 – L’Occidente non si è accorto dell’apertura de “L’Occidente” – 

Le manovre di addestramento strategiche “Occidente-2017”hanno provocato un’ondata di 
dichiarazioni sui piani aggressivi della Russia nei confronti dei Paesi NATO. L’isteria diventa 
particolarmente forte qyando la Russia svolge delle manovre annunciate e totalmente di routine. 
(Editoriale di Viktor Murakhovsky, esperto militare) 
Pagina 3 – “È l’inizio della riforma dell’ONU” – Intervista al direttore della sezione antiterrorismo 
delle Nazioni Unite sui nuovi approcci alla lotta contro la peste del ventunesimo secolo 
 

 
Pagina 3 – La Nazione conta più dell’Unione – Il Presidente USA Trump propone di 
riformare l’ONU basandosi sulla priorità degli interessi nazionali.  



 
Pagina 8 – Trump ha cambiato retorica – Dalla tribuna dell’ONU il Presidente USA invita 
a fare degli interessi nazionali la base della cooperazione internazionale.  
 
 

 
 
Pagina 2 – Le “mine” sono giunte da Bruxelles – Dietro agli allarmi telefonici di 
terroristi per bombe in infrastrutture russe potrebbe esserci un gruppo internazionale di 
hacker, come riferito da fonti di RBK. Il movente potrebbe essere di lucro, e non politico. 
Pagina 4 – Trump contro il caos – Primo intervento del Presidente USA all’Assemblea 
Generale dell’ONU. Il leader americano minaccia di inasprire la pressione sul Governo 
venezuelano, e ha nuovamente criticato la trattativa nucleare con l’Iran. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 
 
 

(Inserto Religioni) Pagina 9/11 – “Lo stato cristiano” sta incendiando la Russia – Il consensus 
patriottico è compromesso dagli estremisti religiosi 
 

 
Pagina 4-7 – Assalitori – Quando il sottoproletariato ottiene la possibilità di compiere atti di 
violenza, è una minaccia per le élites. La violenza esce dal controllo e si rivolge contro tutti 

 

 
Pagina 2 – Presidente Semyonov – Il candidato presidenziale fittizio, sostenuto da Putin, 
otterrebbe il voto di un quinto dei cittadini. Secondo gli esperti, c’è voglia di cambiamento, 
ma Putin non ne è coinvolto. 
 

 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 1/4 – Il banco di vendita è diventato russo – La quantità dei 

prodotti importati ha raggiunto il minimo storico 



 
 

 
Pagina 4 – Un saldo dal passato per Rosneftegaz – Il Ministero delle Finanze propone 
al bilancio di restituire il suo: i dividendi di Rosneftegaz non pagati dalla holding statale allo 
Stato l’anno scorso. 
Pagina 10 – Liberalizzazione via Cina – La cinese CEFC conta che la quota in Rosneft 
le garantisca l’accesso al gas russo. Igor Sechin propone una nuova variante di 
liberalizzazione delle esportazioni, su principi di quotazione basati sui volumi delle 
estrazioni. 
Pagina 11 – Le ferrovie invitano alla business class – Le Ferrovie Federali abbassano 
considerevolmente il costo della business class sui treni Sapsan. Un biglietto a/r Mosca-
Pietroburgo costerà ora 4000 rubli invece che 6000. 
Pagina 12 – I miliardi del petrolio norvegese – Gli asset del Fondo Sovrano norvegese 
superano per la prima volta i mille miliardi. Il Fondo intende aumentare gli investimenti in 
azioni e ridurre l’acquisto di obbligazioni, comprese quelle russe. 

 
Pagina 5 – Cerchia ristretta – L’80% degli acquisti pubblici è appannaggio del 3% dei 
fornitori. Circa un quarto degli acquisti statali corrisponde a contratti con un fornitore unico.  
Pagina 11 – Suini espiatori – La Cina rimuove le limitazioni alle importazioni di carne 
russa per il proprio mercato.  
 
 

 
 

Pagina 1/11 – Il partner cinese di Rosnedft spinge sul gas – IL futuro azionista di 
Rosneft CEFC vorrebbe ottenere l’accesso alle riserve di gas della compagnia. Secondo 
un esperto, coinvolgendo i cinesi nei progetti del gas Rosneft cerca di dimostrare la 
propria efficienza nel confronto con Gazprom.  
Pagina 7 – Perché le uscite del bilancio non salveranno la Russia – L’idea di denaro 
pubblico senza fine che possa risolvere tutti i problemi del Paese non corrisponde alla 
realtà dell’economia russa [commento di V. Inozemtsev del Centro ricerche società post-
industriale]. 
 
 

 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 
 



 
Pagina 7 – Vietato stendere il bucato – Il decoro urbano di Roma tutelato da sanzioni.  
 

 
 
 

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/) 
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