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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 3 – Venezuela a galla, ma solo grazie agli aiuti russi – Perché Maduro viene in 
visita a Mosca. 
Pagina 9 – Formato di Minsk per Papa e Patriarca – Il Presidente bielorusso 
Lukascenko sarebbe pronto a organizzare un nuovo incontro fra i vertici del Vaticano e 
della Chiesa Russa. 
Pagina 11 – I prelati di Catalogna parlano col Papa il catalano – Il clero di Catalogna 
sostiene gli indipendentisti contro la presa di posizione del Vaticano. 
 

 
 

Pagina 2 – “Speriamo che si riesca a superare la crisi” – Alla cerimonia di consegna 
delle credenziali dei nuovi ambasciatori il Presidente Putin ha definito il recente 
referendum in Catalogna come affare interno della Spagna. 
 

 
Pagina 3 – Estremismo in dubbio – La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo intima alla 
Russia di pagare 13.600 euro di risarcimento al difensore dei diritti umani Stanislav 
Dmitrievskij, condannato per estremismo. 
Pagina 3 – Catalogna in sciopero – E’ iniziato in Catalogna lo sciopero generale. Le 
autorità di Barcellona e Madrid, così come i funzionari dell’UE, assumono una posizione di 
attesa. 

 
Pagina 2 – “G20” diplomatica – Vladimir Putin ha ricevuto le credenziali dei nuovi 
Ambasciatori. Per tutti i Paesi la priorità dev’essere il rispetto incondizionato della 
sovranità del diritto. 
Pagina 8 – Mossa pubblicitaria – I politici USA costringono i social network a cercare 
con urgenza le “tracce russe”. 
 

 
 

Pagina 7 – In che modo la strage è diventata un problema per Trump – La cosa 
peggiore per il Presidente è che non ha avuto una buona reazione a questa nuova sfida 
[commento del politologo P. Demidov]. 
 

POLITICA INTERNA 



 

 
Pagina 1 – Arresto Navalnij: picchetti in serie – I sostenitori dell’oppositore intendono 
tenere il 7 ottobre in tutto il paese i picchetti con la richiesta di “ammettere Alexej Navalnij 
alle elezioni presidenziali e contro l’ingerenza massiccia delle autorità nelle sue legittime 
attività politiche”. 
 

 
Pagina 1 – Improvvisamente facente funzioni – Vice Presidente della Duma inviato in 
Daghestan a sostituire il dimissionario Abdulatipov. 
 

 
Pagina 2 – Un generale per il Dagestan – Nominato a sorpresa Presidente del Dagestan 
l’ex Generale dell’Interno e Deputato della Duma Vladimir Vasilev. In passato la carica era 
sempre andata solo a nativi della regione. 

 
Pagina 1/3 – Presentate le armi – Novità per la registrazione e il controllo sulla 
circolazione di armi a uso civile; RG pubblica il regolamento di Rosgvardia. 
Pagina 2 – Un “peso massimo” per il Caucaso – Vladimir Putin accetta le dimissioni del 
Presidente del Dagestan Abdulatipov e nomina al suo posto il Vice Presidente della Duma 
Vladimir Vasilev. 
Pagina 2 – Calcio puramente russo – Il Capo dello Stato ha parlato degli stadi e della 
preparazione ai Mondiali 2018, oltre che della presenza di giocatori stranieri nei club russi. 
 

 
 

Pagina 1/4 – Scelta di peso – Il Vice Presidente della Duma Vladimir Vasilev nominato 
Presidente del Dagestan. Gli esperti lo definiscono un “Generale-Governatore”, adatto a 
risolvere problemi della Repubblica come corruzione e conflitti interetnici e tribali. 
Pagina 1/2 – Entrata di scorta – L’Amministrazione presidenziale ha iniziato presso il 
centro “Sirius” di Sochi il training di preparazione dei quadri per i posti di guida nelle 
Regioni. Tra i pretendenti alla carica di Governatore ci sono oltre 30 deputati, senatori e 
funzionari del Governo. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Nuovo DEF triennale: altri dieci anni sprecati per la nazione – 
Il piano di sviluppo promosso dall’Esecutivo non prevede alcuno sviluppo, al contrario si 
profila l’aumento della miseria e sempre un più grande distacco competitivo dal resto del 
mondo. 



Pagina 4 – Re del petrolio sbarca a Mosca – Il seguito del monarca saudita porta a 
Mosca accordi per diversi miliardi di dollari. 
 

 
 

Pagina 1/5 – Sauditi per ampliare le strade di Mosca – Il Fondo Russo Investimenti 
Diretti richiama un fondo saudita per finanziare le corsie di ampliamento di Kutuzovskij 
Prospekt. 
Pagina 5 – Investimenti su conto dello Stato – Gli investimenti delle compagnie 
saranno finanziati dallo Stato; si potrà ottenere sconti del 100% sull’imposta sugli utili. La 
decisone resta però alle Regioni, e difficilmente sarà a vantaggio del business. 
Pagina 11 – Rosneft cresce su ConocoPhillips – Nei prossimi cinque anni le estrazioni 
di Rosneft cresceranno di un quarto, secondo le previsioni di Renaissance Capital. La 
crescita sarà paragonabile alle attuali estrazioni di ConocoPhillips o Eni. 
Pagina 11 – Russi in vacanza in Turchia – I flussi turistici dalla Russia ad Antalya sono 
tornati ai livelli pre-crisi, e entro la fine dell’anno potrebbero superare i dati del 2014. 

 
Pagina 4 – Barili e joule – Apre la Settimana dell’Energia; saranno presenti oltre 30 
Ministri di vari Paesi. 
 

 
 

Pagina 1/3 [inserto “Risparmio energetico”] – L’economia esce dal carbone – I Paesi 
membri dell’Accordo di Parigi, Russia inclusa, studiano delle strategie di sviluppo con 
bassa emissione di gas serra. Per ora la strada più realistica di de-carbonizzazione 
dell’energia sembra essere il passaggio al gas. 
Pagina 10 – Un’aggiunta importante da Rosneft – In nove mesi il volume d’affari M&A 
con la partecipazione di compagnie russe ha toccato i massimi dal 2013. Senza la 
trattativa per la vendita del pacchetto azionario di Rosneft il risultato sarebbe stato 
opposto. Per il futuro gli esperti attendono una crescita reale. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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