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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Finestra francese verso l’Europa – Macron sarebbe pronto ad accogliere 
l’invito delle autorità russe a intervenire alla prossima edizione dello SPIEF, così le fonti 
diplomatiche a Parigi. 
Pagina 6 – Nucleare iraniano è pregato cortesemente di restare – Sullo sfondo della 
crisi nei rapporti con il Nord Corea gli Usa intendono scongelare il conflitto con Teheran. 
 

 
 

Pagina 1 – Contrazione di riflesso – ll Senato propone di eguagliare in numero i media 
americani presenti in Russia con quelli russi in America, in risposta alle pressioni da parte 
di Washington nei confronti di Russia Today e Sputnik. 
Pagina 2 – Diplomazia aperta – Fra pochi giorni s’inaugura a Pietroburgo la 137ma 
edizione dell’Assemblea dell’Unione Interparlamentare, con 128 anni alle spalle la più 
anziana istituzione parlamentare al mondo. 
Pagina 3 – “Politicamente le nostre posizioni sono più vicine di quanto pensino 
molti” – Intervista del titolare del MAE saudita Adel al-Jubayr a seguito della visita a 
Mosca del re Salman. 
 

 
Pagina 1 – Madrid non lascia Catalogna – A fronte della fermezza di Puigdemont di 
annunciare la secessione, il premier Rajoy intende ricorrere ai mezzi legali, ma anche alla 
forza. 
Pagina 2 – Idlib nel mirino dei turchi – Il presidente Erdogan ha dato il via all’operazione 
militare nella provincia siriana di Idlib. 
 

 
Pagina 3 – Trattativa iraniana a rischio – Gli USA potrebbero annunciare già questa 
settimana che l’Iran non sta rispettando le condizioni dell’Accordo sul nucleare del 2015. 

 
Pagina 4 – Fuoco contro i mercenari – Le forze armate russe in Siria liquidano rinforzi 
stranieri che si stavano unendo ai combattenti.  
Pagina 6 – Trump rinuncia alla diplomazia – Il Presidente USA si prepara ad una guerra 
contro la Corea del Nord e si accinge a revocare l’Accordo sul nucleare con l’Iran. 
L’inquilino della Casa Bianca ha forse spiegato per la prima volta le ragioni del suo 
malcontento nei confronti del Segretario di Stato.  



Pagina 6 – Boris è “invecchiato”? – La Premier britannica Theresa May non esclude le 
dimissioni del Ministro degli Esteri del Regno Unito. 
 

 
 

Pagina 8/9 – Ratifica con scontri – Il Parlamento ucraino ha comunque ratificato in prima 
lettura, tra risse e scontri, il disegno di legge sul reintegro del Donbass. E’ stata tolta la 
disposizione sull’attuazione degli Accordi di Minsk, ma questo non significa che Kiev si stia 
sfilando dal tavolo dei colloqui. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Pietroburgo ha superato Mosca – Le nuove manifestazioni di protesta di 
Navalnyj hanno radunato meno persone. Secondo gli esperti il motivo è l’infelice pretesto 
di “fare gli auguri di compleanno” a Vladimir Putin. 

 
Pagina 2 – Rotazione in corso – Ottava sostituzione a capo di una Regione in due 
settimane. Venerdì il Presidente ha accettato le dimissioni del Governatore della Regione 
di Novosibirsk Vladimir Gorodeckij. Il Governatore ad interim che lo sostituisce è il Sindaco 
di Vologda Andrej Travnikov. 
 

 
 

Pagina 2/3 – Marcia tranquilla – Sabato 7 ottobre si sono tenute in decine di città russe 
meeting dell’opposizione a sostegno di Aleksej Navalnyj, attualmente agli arresti 
domiciliari. Nella maggior parte delle città, Mosca e Pietroburgo incluse, le manifestazioni 
non erano stato concordate con le autorità. Secondo dati di OVD Info, nelle manifestazioni 
tenute in 26 città sarebbero state trattenute 290 persone. A Mosca non ci sono stati 
praticamente arresti, e la protesta è stata la meno affollata tra quelle legate a Navalnyj 
nella Capitale. Secondo i politologi ciò è dovuto alla mancanza di una ragione chiara. 
Pagina 4 – Da Vologda alla Siberia – Il Presidente ha accettato le dimissioni del 
Governatore della Regione di Novosibirsk Vladimir Gorodeckij. L’uscita di scenda di 
Gorodeckij era perfettamente prevedibile, dicono gli esperti di RBK, ma non era altrettanto 
prevedibile la nomina al suo posto del Sindaco di Vologda Andrej Travnikov. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – UEEA: biglietto integrato valido in cinque paesi – Il Consiglio della 
Commissione Economica Euroasiatica ha approvato il disegno di accordo sulla marcatura 
delle merci. 



Pagina 9 – Laminato a caldo accolto con freddezza – La Commissione Europea 
approva dazi antidumping per i laminati di acciaio nei confronti di quattro paesi, Russia 
compresa. 
Pagina 9 – SuperJet in rotta verso l’Italia – L’ENAC e l’agenzia Rosaviazia intendono 
ufficializzare l’accordo sull’idoneità aeronautica, che dovrebbe sbloccare eventuali 
forniture del velivolo, la firma entro l’ottobre. 
 

 
 

Pagina 1 – S7 e Roskosmos convergono allo Zenit – Il Gruppo S7 sta per sottoscrivere 
con la statale Roskosmos l’accordo per l’utilizzo della piattaforma Sea Launch. I razzi 
vettori Zenit sono già stati ordinati all’ucraina Yužmaš. 
 

 
Pagina 1/4 – Il Governo conosce il prezzo delle patate dalla Banca Centrale – Per far 
sì che per la Banca Centrale sia meno rischioso ridurre i tassi, il Governo dovrà ridurre la 
volatilità dei prezzi. Lo scrive il Regolatore in un rapporto sui fattori non-monetari di 
inflazione. 
Pagina 10 – North Stream – 2 sceglierà un altro percorso – La Danimarca esamina il 
disegno di legge che potrebbe ostacolare la posa di North Stream – 2. Gazprom ha 
comunque già pensato a  percorsi alternativi. 
Pagina 12 – Il rublo segue il petrolio – Il rafforzamento del rublo, iniziato a fine 
settembre, è stato di breve durata: la valuta russa perde ora valore, come le quotazioni del 
petrolio. 
Pagina 16 – Renault raddoppia in Russia – Per il 2022 Renault vuole raddoppiare le 
vendite di auto Renault e Lada in Russia. Secondo le previsioni del gruppo, per quella 
data anche il mercato sarà cresciuto quasi del doppio. 

 
Pagina 1/3 – Senza valore – La Russia attesa da quattro anni di bassa inflazione. 
Pagina 5 – Rimasti senza domanda – La stabilità della crescita economica è a rischio. 
La crescita non ha ancora compreso la parte più sostanziale dell’economia: redditi e 
domanda della popolazione russa. 
 

 
 

Pagina 1/12 – Agevolazioni pompate dal bilancio – IL Ministero delle Finanze ha 
accettato di fornire a Rosneft agevolazioni sull’Imposta sulle materie prime per il 
giacimento di Samotlor, per un valore di 35 miliardi di rubli, ogni anno e per dieci anni, in 
cambio di impegni sulle estrazioni. Le altre compagnie petrolifere non hanno ottenuto 
ancora simili agevolazioni. 
Pagina 13 – VEB studia come le élites influiscono sulla spesa pubblica – Secondo 
esperti di VEB, oltre il 40% di tutte le spese del sistema di bilancio russo son controllate da 
gruppi delle élites: siloviki, autorità regionali e burocrazia federale. I comuni cittadini non 
beneficiano più delle rendite dell’oil&gas 
 



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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