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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Il trionfo del Monarca – Da come sarà l’esito del colloquio fra il Presidente 
Putin e il Re saudita, in visita a Mosca, dipende la firma del mega contratto per la fornitura 
degli armamenti da oltre tre miliardi di dollari. 
Pagina 7 – Sospiro di sollievo per Venezuela – Maduro a Mosca per trattare il rinvio del 
rimborso dei crediti russi. 
Pagina 7 – Madrid e Barcellona: tornare a dialogare – Gli eurodeputati hanno affrontato 
il problema del secessionismo catalano. 
 

 
 

Pagina 3 – Referendum kurdo un pericolo per l’intera regione – Intervista 
all’ambasciatore iracheno a Mosca Haidar Hadi. 
 

 
Pagina 1 – L’Europa snobba i secessionisti – Bruxelles non intende mediare nel 
conflitto fra la Catalogna e le autorità centrali spagnole. 
Pagina 1 – Scambio di piani di pace per il Donbass – I due inviati speciali, russo e 
americano, si vedranno in Serbia questo fine settimana per un approfondimento. 
Pagina 7 – Re saudita in cerca di sostituto di Washington – Motivi della visita del 
monarca a Mosca la politica di Trump e l’espansione dell’Iran. 
 

 
Pagina 1/6 – Ostaggi segreti – Il destino dei due russi ostaggi dei terroristi in Siria non è 
chiaro, e non è chiaro neppure l’atteggiamento dello Stato Russo verso i propri concittadini 
in simili situazioni [editoriale]. 

 
Pagina 2 – Dal petrolio alle elezioni – Al Forum “Russian Energy Week” Vladimir Putin 
ha parlato di energie del futuro, di un colloquio con Kim Jong-Il sulle armi atomiche e delle 
impressioni su Trump. “La Russia esporta risorse energetiche in decine di Paesi e ha più 
volte confermato il suo status di partner affidabile e solido”. 
Pagina 2 – Storia di un credito – Nicolas Maduro ringrazia la Russia per il sostegno. Tra 
i temi d’attualità c’è la ristrutturazione del debito venezuelano verso la Russia. 
Pagina 3 – ISIS nuovo formato – I combattenti vogliono creare una nuova rete 
terroristica mondiale. La minaccia della totale eliminazione li costringe a rivedere strategie 
e tattiche. 



Pagina 7 – Compagni di gioco dei terroristi – Da che parte combattono gli USA in 
Siria? I successi dell’esercito siriano, appoggiato dalle forze armate russe, e l’attiva 
liberazione della valle dell’Eufrate dall’ISIS entrano in conflitto con i piani dei partner 
americani. 
Pagina 8 – Sovranità alla kieviana – Cosa c’è dietro ai piani di “reintegro” del Donbass. 
Poroshenko propone di introdurre un regime speciale provvisorio di autogoverno locale.  
 

 
 

Pagina 7 – Reintegro alla kieviana –Petr Poroshenko ha presentato alla Rada un 
disegno di legge sul reintegro del Donbass. La Russia viene definita “aggressore”, i 
territori delle DNR e LNR “provvisoriamente occupati”, ma al tempo stesso viene segnalata 
la priorità dell’attuazione degli Accordi di Minsk. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Sempre più numerosi da ricoverare alla neuro – Per le patologie del 
sistema nervoso la Russia è al 103mo posto fra 188, così il rapporto Global Burden of 
Desease per l’anno scorso. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Il caso Navalnij e Volkov merita l’attenzione della Corte 
Costituzionale – Le autorità devono garantire ai cittadini le condizioni per la realizzazione 
dei diritti legittimi. 
 

 
Pagina 1/2 – Presidente di tutte le Regioni russe – Il nuovo mandato presidenziale di 
Vladimir Putin (se deciderà di candidarsi) sarà un periodo di sviluppo regionale. E’ con tale 
scopo che vengono scelti i nuovi Governatori. 
Pagina 2 – Non soggetto a revisione – Il Presidium della Corte Suprema rifiuta di 
revocare la sentenza sull’affare Bolotnaja, nonostante la decisione della Corte di 
Strasburgo. 
Pagina 3 – Il terzo giorno in un anno – Aleksej Navalnyj non ha ottenuto l’autorizzazione 
per le manifestazioni del 7 ottobre, annunciate in molte città. 

 
Pagina 1/3 – Il processo accelera – La Corte Suprema propone di perfezionare le 
procedure processuali. 
 

 
 

Pagina 2/3 – Gruppo più vicino allo speaker – Sergej Neverov guiderà il gruppo di 
Russia Unita alla Duma; secondo fonti di RBK, ciò risponde agli interessi di Vjacheslav 



Volodin. Neverov lascerà quindi la carica di Segretario del Consiglio generale del Partito, e 
ci si può attendere cambi tra i quadri interni. 
Pagina 4 – Dimissioni diverse per i Governatori – Non c’è una ragione unica per le 
sostituzioni alla guida delle Regioni russe: sono legate a conflitti interni alle élites, all’età, a 
scandali di corruzione. Lo riferisce un rapporto dell’Agenzia (filogovernativa) di 
comunicazione politica ed economia. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 11 – Sovvenzioni statali russi ai cantieri stranieri – Il Ministero dell’industria 
intende ripristinare la norma che vincola l’accesso ai crediti agevolati per la costruzione 
delle navi all’obbligo di collocare l’ordine in territorio nazionale, per oggi gli armatori 
presentano le domande di sovvenzioni per le ordinazioni nella Corea del Sud. 
 

 
 

Pagina 1 – Intesa intende aderire al Nord Stream 2 – Nonostante il regime di sanzioni 
antirusse, assai restrittivo, la più grande banca italiana sta studiando modi da adoperare 
per entrare nel progetto Gazprom. 
 

 
Pagina 4 – L’economia ha perso la guerra – Le priorità per le spese militari privano ogni 
anno il bilancio di 0,3 punti percentuali di crescita. Se fossero semplicemente ridistribuite, 
in 20-30 anni l’economia crescerebbe di un quarto, come ha calcolato Aleksej Kudrin. 
Pagina 5 – Agevolazioni per l’acqua – Rosneft supera le altre compagnie nella corsa 
alle agevolazioni per i giacimenti inondati. Il disegno di legge presentato dal Ministero 
dell’Energia al Governo prevede di far partire le agevolazioni proprio da Rosneft. 
Pagina 8/9 – “Provate a cucire 100 abiti personalizzati in due settimane!” – Intervista 
a Gildo Zegna, Direttore Generale di Ermenegildo Zegna Group. Il produttore di 
abbigliamento di lusso fa il punto su 20 anni di business in Russia, racconta in cosa si 
differenziano gli elegantoni cinesi e russi, e constata il calo d’interesse verso cravatte e 
camicie classiche. 
Pagina 12 – Deripaska venderà il 15% di En+ – L’azionista di riferimento di En+ Oleg 
Deripaska collocherà il 15% delle azioni della compagnia nelle Borse di Londra e Mosca. 
Secondo gli esperti il pacchetto ha un valore di 1 miliardo e mezzo di dollari. 
Pagina 16 – La Centrale elettrica Reftinskaja è piaciuta a Berezkin – Rusenergosbyt, 
controllata da Grigorij Berezkin, è interessata all’acquisto della Centrale elettrica 
Reftinskaja, ma è disposta a pagare meno di quanto chiesto dal venditore [Enel Russia, 
ndt]. 
Pagina 17 – Il ricco petrolio di Sakhalin – Gazprom neft apre un grosso giacimento 
petrolifero a Sakhalin. Per il suo sfruttamento si cercano partner stranieri. 

 



Pagina 3 – Terra e uomini – La produzione russa di carne, latte, olio e cereali ha quasi 
coperto la domanda. Gli assi nella manica delle produzione sono l’assenza di OGM e gli 
elevati standard di controllo. 
Pagina 4 – Alimentari in ordine – Dmitrij Medvedev ha apprezzato i traguardi 
dell’agricoltura russa. 
 

 
 

Pagina 2 – Le prescrizioni del supermarket – I farmaci potranno essere venduti non 
solo nelle farmacie, ma anche nei supermercati. Il Primo Vice-Premier Shuvalov ha 
incaricato di studiare la questione, e il Ministero dell’Industria e Commercio sostiene la 
proposta. Secondo un esperto, ciò potrebbe far rincarare i farmaci. 
Pagina 12 – Attenzione, bilancio in chiusura – L’anno prossimo saranno nuovamente 
secretati circa 3mila miliardi di spese di bilancio. Le spese segrete per i servizi di sicurezza 
aumentano, e calano quelle per i capitoli “civili”. Alcuni articoli delle spese secretate hanno 
attirato l’interesse degli esperti. 
 

RIFERIMENTI ITALIA 

 
Pagina 8 – Sull’esempio catalano – La Regione italiana Emilia-Romagna chiede a Roma 
l’autonomia. 
 
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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