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POLITICA ESTERA 
 

 

 

Pagina 1/3 – Ricevimento da zar per il re – Come il monarca dell’Arabia Saudita è 

arrivato nel Cremlino. Reportage di Andrey Kolesnikov. 

Pagina 1/3 – Riyad avrà del fuoco, dei missili e delle granate – La Russia e l’Arabia 

Saudita si sono avvicinate quanto mai nelle questioni delle forniture di S-400. Raggiunti gli 

accordi di principio per l’acquisto dei sistemi missilistici S-400 Triumph. Inoltre, le parti 

hanno siglato il contratto per l’organizzazione della produzione in Arabia Saudita di fucili 

Kalašnikov e firmato il memorandum sull’acquisto e localizzazione di sistemi lanciafiamme 

pesanti TOS-1A, di complessi missilistici anticarro Kornet-EM e di lanciagranate AGS-30.  

Pagina 1/5 – Alla Corea del Nord viene proposto un periodo senza collaudi – Il 

Dipartimento di Stato americano ha preparato il piano della de-escalation del conflitto con 

la Corea del Nord. 

Pagina 7 – Mancano tuttora i decreti esecutivi della Casa Bianca che spieghino 

come concretamente funzioneranno le sanzioni.  - Ora l’Amministrazione è in difficoltà: 

come scriverli evitando di far arrabbiare il Congresso, di litigare con gli alleati e non 

compiere dei passi troppo duri, a cui la Russia potrebbe reagire duramente. Editoriale di 

Aleksandr Gabuev. 

 

Pagina 3 – La prima e l’ultima battaglia del “Corpo slavo” – Cosa è noto dei russi 

imprigionati nella Siria, e cosa c’entra il “cuoco del Cremlino” Evgheny Prigozhin. 

 

 

Pagina 3 – I baschi vogliono diventare una nazione de iure – La regione potrebbe 

tenere il referendum su esempio della Catalogna, ma solo dopo i negoziati con Madrid. 



Pagina 2 – Mosca e Riyad hanno scoperto orizzonti nuovi – La prima visita del re 

dell’Arabia Saudita in Russia nella storia è terminata con la firma di accordi e contratti per 

miliardi di dollari. 

 

 

Pagina 3 – A Strasburgo è stato proposto di non occuparsi delle ONG russe – Le 

autorità della Federazione Russa ritengono che la legge sugli agenti stranieri sia del tutto 

europea. 

Pagina 6 – La visita del re saudita a Mosca è stata un segnale al mondo sunnita – Il 

Medio Oriente potrebbe cambiare la visione della politica estera russa 

 
Pagina 3 – “Agente straniero” non è una condanna – La Russia spiega alla Corte di 
Strasburgo perché è stato necessario introdurre la legge sugli agenti stranieri. 

 
Pagina 2 – Cifre arabe – Vladimir Putin ha incontrato Re Salman. Si tratta della prima 
visita di un Sovrano Saudita in Russia 
Pagina 7 – Canale sotto pressione – Il Consiglio Federale ha discusso delle pressioni 
delle autorità USA sul canale RT. 
Pagina 8 – Tre leggi sulla guerra – La Rada rifiuta di attuare gli Accordi di Minsk. 
Poroshenko deve dividere il “reintegro” in “grande “ e “piccolo”. 
 

 
 

Pagina 4/5 – I potere dei re – Ai colloqui del Cremlino il Presidente Russo e il Sovrano 
Saudita hanno annunciato l’intenzione di aprire una nuova pagina nei rapporti tra i due 
Paesi. Le divergenze politiche su Siria e Iran possono però infrangere l’idillio, dicono gli 
esperti. 
 

 

POLITICA INTERNA 

 

 

Pagina 4 – “Russia Aperta” è stata perquisita 17 volte – Per il processo YUKOS del 

2003. Gli inquirenti hanno perquisito la sede del movimento di Mikhail Khodorkovsky 

“Russia Aperta” e gli appartamenti di quasi due decine dei suoi collaboratori o dei loro 



parenti e conoscenti. Problemi anche per Navalny: fermati coordinatori delle tre sedi 

regionali, mentre il capo della sede federale, Leonid Volkov, è stato rilasciato per poi di 

nuovo essere mandato in tribunale. 

 

 

Pagina 1/3 – Le elezioni a Presidente hanno svegliato gli eroi del passato – Sono 

sempre più numerosi quelli che vogliono sfidare Putin. 

Pagina 1/3 – Un “giovedì nero” per gli oppositori – Gli atti istruttori-operativi nella 

“Russia Aperta” di Khodorkovsky hanno durato tutto il giorno. 

 

Pagina 6-7 – Il mandante ha un alibi. Politico – Come il processo di Anna Politkovskaya 

è passato nel novero dei delitti non risolti. 

Pagina 10 – Il generale è andato in montagna – Il professionista nel combattere la 

corruzione e la criminalità organizzata è stato nominato capo del Daghestan, la regione 

più corrotta della Russia.  

 
Pagina 2 – Cambio tra comunisti ad Orjol. – Il Governatore della Regione di Orjol 
Vadim Potomskij (KPRF) sostituito dal compagno di partito Andrej Klychkov. 
 

 
Pagina 1/2 – L’affare del Procuratore – La Corte Costituzionale esamina la riabilitazione 
dopo i procedimenti penali. I rappresentanti delle strutture statali non vedono difetti nella 
legislazione attuale. 
Pagina 1/2 – Difesa propria – La Camera degli Avvocati non appoggia l’idea di far 
lavorare legali stranieri nei tribunali russi. 
 

 
 

Pagina 1/3 – Un Segretario tra i Governatori – Il Governatore della Regione di Pskov 
Andrej Turchak sarà Segretario del Consiglio Generale di Russia Unita, come riferisce una 
fonte di RBK. Secondo la maggior parte degli esperti questo significa che la posizione di 
Vjacheslav Volodin nel Partito si è indebolita. 



Pagina 2/3 – “Esilio” a Orjol – Andrej Klychkov, leader dei Comunisti di Mosca, è il 
nuovo Governatore della Regione di Orjol. Sostituisce il compagno di partito Vadim 
Potomskij, noto per la sua frase “Dio non è un fesso, vede tutto”, e coinvolto in conflitti con 
élites locali. 
 
 

ECONOMIA 
 

 

 

Pagina 1/5 – Dollari sotto il cuscino – Le compagnie russe hanno messo da parte una 

somma di record di valuta estera in cash. 

 

 

Pagina 1/4 – Il rublo è destinato a cadere – Le importazioni in crescita spingono giù la 

valuta russa. 

 
 

Pagina 1/16 – BMW costruirà uno stabilimento in Russia – BMW sta per decidere la 
costruzione di uno stabilimento in Russia. Alla compagnia resta da decidere se farlo da 
sola o assieme a un partner. Il progetto costerà centinaia di milioni di euro. 
Pagina 4 – La Banca Centrale stabilisce nuove norme per VEB – VEB dovrà pagare 
per avere la possibilità di attrarre depositi. La Banca Centrale vuole esercitare il controllo e 
dare regole alla sua attività. 

 
Pagina 3 – Un clic sulla salute – Il Consiglio dei Ministri introduce norme sul commercio 
di medicinali on line. Verrà proibita la vendita di farmaci soggetti a ricetta, sostanze 
stupefacenti e psicotropiche. 
Pagina 4 – Non una minaccia, ma un bene – L’approfondirsi dell’integrazione tra 
compagnie internazionali di servizi petroliferi in Russia è positiva per il settore del petrolio 
[articolo di G. Shmal, Presidente dell’Unione Russa produttori petroliferi]. 
 

 
 

Pagina 13 – Perché l’innovazione ha delle chances in Russia – La Russia potrebbe 
diventare uno dei leader della nuova rivoluzione tecnologica, ma per questo servirà 



mobilitare l’energia imprenditoriale delle persone, guardando all’esperienza storica unica 
del nostro Paese [Comento di E. Kuzetsov, Direttore fondi affiliati di AO RVK]. 
Pagina 14 – Vittoria in gelateria – A Nikolaj Sinitsyn il gelato italiano è piaciuto così tanto 
che ha deciso di avviarne la produzione a Mosca. Dopo alcuni esperimenti rischiosi, ha 
trovato un format che permette di vendere gelati a 150 rubli a porzione. 
 
 

RIFERIMENTI ITALIA 
 

 

 

Pagina 8 – “Danze folli con Fabio Mastrangelo” – Annuncio del concerto al Palazzo del 

Cremlino l’11 ottobre. 

 

 
 
 
Pagina 8 – Vendetta sul Führer – In Italia un ignoto ha sfregiato un quadro di Hitler 
esposto a Salò nel “Museo della follia”. 
 
 
 

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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