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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – “L’Armenia contenta della scelta a favore dell’UEEA” – L’ambasciatore 
armeno fa il punto dei vent’anni dei rapporti diplomatici Russia-Armenia. 
Pagina 3 – Unione Europea: cinque scenari di sviluppo – Il Libro Bianco presentato a 
Bruxelles offre cinque ipotesi di cammino da fare fino al 2025, entro la fine dell’anno la 
grande famiglia europea ne dovra’ scegliere uno. 
 

 
Pagina 1 – ISIS sbarca a Londra – I terroristi stavano programmando l’attacco al regno 
Unito da diversi anni. 
Pagina 1 – Salta l’incontro dei Quattro di Normandia – Parigi disertata dai ministri 
dell’estero, vengono solo i vice. Assente la Russia. 
 

 
Pagina 3 – Ex deputato ucciso nella nuova patria – Le autorità ucraine hanno 
immediatamente accusato Mosca per l’uccisione dell’ex-deputato dello Duma Denis 
Voronenkov. 
Pagina 1/6 – Le ombre sull’omicidio – Le indagini sull’assassinio dell’ex Deputato 
Voronenkov nel centro di Kiev e la partecipazione russa saranno un indicatore della 
disponibilità dei servizi speciali russi a dare risposte chiare e trasparenti a domande 
delicate, oppure mostreranno la tendenza  a mantenere l’aura della spada punitrice dello 
Stato [editoriale]. 
 

 
 
Pagina 3 – Credere solo a se stessi – Valentina Matvienko invita gli europei in Crimea; 
non si può parlare della creazione di una struttura di sicurezza in Europa, finche i media 
demonizzeranno la Russia. 
Pagina 7 – Soldi sporchi o vittima sacrificale; particolari e versioni sull’omicidio 
dell’ex deputato a Kiev – Ucciso nel centro della Capitale ucraina l’ex deputato della 
Duma Denis Voronenkov. 
Pagina 8 – Il terrorista era una faccia nota – I Servizi speciali britannici avevano 
previsto l’attentato di Londra due anni fa. 
Pagina 8 – Tracce cancellate? – Grossa esplosione di un deposito di munizioni in 
Ucraina. 
 



 
 
Pagina 1/2 – Spari a Kiev – Quali versioni per la morte di Denis Voronenkov. 
 

 
Pagina 9 – Un altro Litvinenko – L’assassinio dell’ex deputato del parlamento russo 
Voronenkov e dell’esule Litvinenko hanno il comune il fatto che ambedue sono ex ufficiali 
dei servizi.  
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Gli agenti stranieri da dimezzare – Il Consiglio per i diritti dell’uomo presso la 
Presidenza federale al colloquio con il primo vice capo AP Kirijenko sul tema 
dell’applicazione della norma che regola le attivita’ di ONG senza scopo di lucro.  
 

 
Pagina 3- Navalnij: occupy sidewalk – Invece di Via Tverskaja, che il Comune non 
cede, l’oppositore lancia l’idea di una manifestazione su marciapiede in giro lungo la 
Tverskaja, assistenza legale al CEDU per tutti che saranno fermati dalla polizia promette. 
 

 
Pagina 2 – Il Cremlino fa aumentare l’affluenza in modo creativo – Il problema 
dell’affluenza ai seggi per le Presidenziali 2018 resta fondamentale per il Cremlino: 
l’Amministrazione presidenziale sta preparando le relative raccomandazioni agli esperti. 
 

 
 
Pagina 2 – Una logica ragionevole – Gli emendamenti alle leggi elettorali verranno riuniti 
in un pacchetto unico non prima dell’autunno. 
 

 
 
Pagina 5 – Mega-fuga di dati – Russia seconda dopo gli USA per casi di 
compromissione delle informazioni confidenziali. 
 



 
ECONOMIA 

 
Pagina 1 – L’assassinio del frumento – La Russia, esclusa dalla lista dei paesi 
autorizzati a importare il frumento in Turchia a dazio zero, rischia di perdere mezzo 
miliardo di dollari. 
Pagina 1 – Meno oro nero per Rosneft – Il partner venezuelano della major russa 
annuncia di dover ridurre l’estrazione per rispettare i paletti OPEC. 
 

 
Pagina 1 – Turchia chiude al frumento russo – Il Ministro dell’agricoltura Tkaciov invita 
a non drammatizzare, gli esperti sono comunque molto scettici e prevedono 500 milioni di 
perdite. 
 

 
Pagina 1/5 – Le compagnia statali pagheranno secondo regolamento – Per le 
compagnie statali potrà essere creato un regolamento per i pagamenti dei premi ai top 
manager. In linea di massima è già stato approvato uno standard unico. 
Pagina 4 – Statistiche sotto controllo – Il Ministero dello Sviluppo Economico ottiene il 
controllo su Rosstat. La relativa disposizione governativa è pronta, ma manca la firma 
 

 
 
Pagina 5 – Un occhio agli acquisti – Le autorità rafforzeranno il controllo sugli acquisti 
delle compagnie pubbliche. 
Pagina A4 – All’inseguimento del leader – Nell’organizzazione dei cluster vanno 
applicate tecnologie produttive rivoluzionarie. 
 

 
 
Pagina 4 – Sette proposte per gli autotrasportatori – In vista dello sciopero nazionale 
degli autotrasportatori, Dmitrij Medvedev ha incontrato i rappresentanti del settore. 
L’aumento della tariffa del sistema Platon non sarà del doppio, ma del 25%. 
Pagina 7 – Perché non è il caso di subordinare Rosstat al Ministero dello Sviluppo 
Economico – La ragione delle critiche sembra non stare nella qualità delle statistiche, ma 
nel volere che le previsioni appaiano migliori [commento di S. Aleksashenko, Brroking 
Institute]. 
Pagina 11 – Gazprom non vuole dividersi – La compagnia propone al Gruppo ESN di 
Grigorij Berezkin di acquistare greggio al prezzo di esportazione. 
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