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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Stati vincitori – Trump e Clinton a un passo dalla candidatura presidenziale. 
 

 
Pagina 3 – Donald Trump lotta contro se stesso – Donald Trump ha talmente rafforzato 
le sue posizioni durante la campagna presidenziale, che l’accettazione da parte degli 
avversari è già un gesto di disperazione. 
 

 
Pagina 1 – Mosca attacca Riyad – La Russia propone all’Onu di inserire nelle liste dei 
gruppi terroristi i militanti sostenuti dai sauditi e non intende porre fine alle azioni belliche 
nonostante le pressioni dell’Occidente. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 6 – Khodorkovskij e l’Interpol 
 

 
Pagina 2 – Accesso limitato – La Commissione elettorale centrale applica le nuove leggi 
elettorali e complica seriamente l’accreditamento dei giornalisti. Questo non farà 
aumentare la fiducia nei risultati, ammonisce un esperto. 
Pagina 2 – Putin è rimasto in attesa – L’annullamento del primo lancio di prova dal 
cosmodromo Vostochnyj ha suscitato un’aspra critica del Presidente verso il settore 
aerospaziale. 
 

 
Pagina 1/16 – I nuovi Tatari di Crimea – Il figlio del Capo di “Ak Bars” [grosso gruppo 
bancario di Kazan, ndt] ottiene in affitto un quarto dei vigneti della Crimea. 
Pagina 6 – Primarie di bilancio – Russia Unita sospettata di mobilitare risorse 
amministrative. 
Pagina 9 – Navalnyj contro Kasjanov – La coalizione democratica si è sfasciata, non 
riuscendo raggiungere un accordo sulle primarie. 



 

ECONOMIA 

 
Pagina 3 – Le Poste Russe connettono le Regioni alle spedizioni on-line. 
Pagina 4 – Rosneft farà arrivare benzina bielorussa – L’acquisto della compagnia 
pubblica nel 2016 manterrà l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato interno e 
assicurerà contro il deficit di carburante. 
Pagina 5 – Transito di merci cinesi fuori concorrenza sulla Transiberiana. 
 

 
Pagina 6 – Cosa succederà ai prezzi del petrolio [commento di M. Salikhov, Direttore 
per gli affari economico dell’International College of Economics and Finance]. 
Pagina 9 – La mattina le elezioni, la sera i soldi – L’approvazione del bilancio potrebbe 
slittare di un mese. 
Pagina 10/11 – Seguendo Sberbank – Le banche iniziano a far calare i tassi sui depositi. 
Pagina 17 – A consulto da Jakunin – L’ex Presidente delle Ferrovie Russe darà consigli 
sulle infrastrutture. 
Pagina 18/19 – Franchise italiana – E’ conveniente aprire un ristorante “Il Patio?”. 
 

 
Pagina 5 – Putin aspetterà – Raddoppiare le strade per il 2022, come ha richiesto il 
Presidente, non sarà possibile. 
Pagina 11 – Rusagro ha chiuso i libri – Rusagro collocherà un’ulteriore emissione alla 
Borsa di Londra, per 15 dollari ad azione. Parteciperanno all’acquisto anche gli attuali 
azionisti. 
Pagina 12 – Il petrolio di Novatek scorre nel VSTO [oleodotto Siberia Orientale – 
Pacifico]. 
Pagina 16 – Affare italiano in dubbio – La Commissione Europea sta preparando un 
reclamo contro l’unione degli asset italiani Vimpelcom Ltd. e Hutchison, temendo una 
crescita dei costi delle comunicazioni. Calano le possibilità che l’affare sia approvato. 
 

 
Pagina 3 – Non si vive di solo petrolio – Il premier Medvedev ha incontrato l’omologo 
algerino, firmato il MoU nel nucleare. 

 
Pagina 6 – “A luglio possiamo entrare nella fase che definirei come l’inizio della fine 
delle sanzioni” – Cosi’ Wolfgang Büchele, CEO della Linde AG, titolare del Comitato est 
dell’Economia tedesca.  
Pagina 10 – I consumatori escono dal letargo – Per la prima volta dal 2014 sale l’indice 
di frequenza dei grandi centri commerciali. 
 
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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