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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Pista del Sinai nella catastrofe del volo EgyptAir – Le autorità egiziane non 
escludono la versione di un attentato a bordo dell’Airbus A230. 
Pagina 6 – Processo anche in America per William Browder – La Procura Generale 
russa chiederà agli USA una valutazione legale sull’acquisto delle azioni di Gazprom. 
Pagina 7 – Manovre NATO più vicine alla Russia – Massicci addestramenti militari 
preparano del summit dell’Alleanza. 
Pagina 7 – Porte a Oriente – Il Summit di Sochi invita a bilanciare la politica russa in 
Asia. 
 

 
Pagina 1/2 – Mosca e ASEAN rafforzano i rapporti militari e umanitari – I Paesi della 
Regione Asiatico-Pacifica sono pronti a lottare contro il terrorismo insieme alla Russia e a 
eliminare le catastrofi. 
Pagina 1/2 – Putin e il Patriarca incontreranno a Monte Athos i monaci ribelli – Il 
Presidente e il Capo della Chiesa Ortodossa si recheranno insieme alla “Montagna sacra”. 
Pagina 2 – Zorkin vede in Obama Hitler – Il Presidente della Corte Costituzionale 
considera i matrimoni tra lo stesso sesso un segnale di apocalissi morale. 
 

 
Pagina 2 – Maratona di incontri tra Putin e i leader ASEAN – Il Presidente russo è 
riuscito a parlare in una giornata con quasi tuti i rappresentanti della “decina asiatica”. 
Pagina 2 – Singapore ha fatto notare il ruolo della Russia nel disarmo nucleare della 
Corea del Nord. 
Pagina 2 – Mosca spera in un miglioramento delle condizioni dei detenuti in 
Ucraina. 
Pagina 6 – La federalizzazione è inevitabile [commento del politologo D. Denisov 
sull’Ucraina]. 
 

 
Pagina 3 – Non cambiare nulla – La politica della NATO nei confronti della Russia non 
cambierà, ma l’alleanza si occuperà di più dei suoi membri orientali. 
 

 
Pagina 2 – La maratona di Sochi – Ai margini del Summit di Sochi, Vladimir Putin ha 
effettuato i colloqui con i leader dei Paesi ASEAN. 



Pagina 2 – La diplomazia della fede – Auguri di Sergej Ivanov per i 70 anni del 
Dipartimento rapporti esterni della Chiesa Ortodossa Russa. 
Pagina 2 – Un passo incontro – La Russia ha riavviato il dialogo con l’Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE). 
Pagina 3 – Mogherini fedele a se stessa e agli USA – I funzionari europei chiudono gli 
occhi davanti ai richiami interni all’UE per revocare le sanzioni antirusse. 
Pagina 8 – Londa diventa più pragmatica – La Gran Bretagna valuta le sue relazioni 
con la Russia. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Russia Unita ripristina la pace nelle regioni – I deputati Khinshtejn e 
Jurevich esclusi dalle primarie. 
Pagina 3 – La Commissione Elettorale Centrale se la vedrà da sola con i media – 
L’Unione dei giornalisti attende dalla Commissione regole di accredito semplificate. 
 

 

 
Pagina 3 – Alla corsa dei democratici si unisce Jabloko – Il partito di Javlinskij si 
rivolge a Parnas per attrarre candidati brillanti per le elezioni. 
 

 
Pagina 2 – Russia Unita si libera dai candidati con un passato oscuro – La riunione 
del CEC approva il numero delle schede elettorali da stampare per le prossime 
parlamentari. 
 

 
Pagina 2 – Scendere alla distanza – Russia Unita fa pulizia nelle sue fila, prima delle 
primarie. 
 

 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Quattro domande sull’importazione dei farmaci – In che modo il progetto di 
legge del Ministero della Salute modifica le regole per l’importazione dei medicinali in 
Russia. 
Pagina 8 – Superare USA e Germania – Boris Titov ha presentato un ambizioso piano di 
sviluppo dell’economia. 
Pagina 15 – Urals del Volga – Proposta di creare in Russia un nuovo marchio di petrolio 
a basso prezzo. 

 



Pagina 2 – La riforma sugli acquisti pubblici ferma alle porte della Duma – I disegni di 
legge potrebbero essere rinviati fino all’autunno. 
Pagina 2 – Possibile autunno favorevole nell’industria – Rosstat ha constatato la 
prima crescita nell’industria della lavorazione dal 2014. 
Pagina 11 – Gli elicotteri non hanno superato la barriera del rublo – Le importazioni 
nel 2015 hanno raggiunto il record negativo [menzionati anche gli AW 139, ndt]. 
Pagina 12 – Kirill Pisarev si stabilirà da Bulgari – Storm Properties potrebbe costruire 
una boutique-hotel. 
 

 
Pagina 8 – UE attaccata all’energia atomica – Bruxelles riduce la dipendenza dal gas 
russo, creando mini centrali atomiche. 
 

 
Pagina 1/2 – Il Codice penale dell’imprenditore – Il primo disegno di legge preparato 
dal gruppo di lavoro del Cremlino per il sostegno al business è stato sottoposto a 
un’inattesa critica della Corte Suprema. 
Pagina 4 – Un modello per Putin – Vedomosti illustra i concetti di crescita economica 
presentati al Presidente nel Consiglio. Aleksej Kudrin è contrario a una crescita 
intermittente; non bisogna spingere, ma creare le condizioni per la ripresa. 
Pagina 12 – Gazprom aggiunge dividendi – Il CdA di Gazprom ha consigliato di 
innalzare i dividenti del 2015, che saranno comunque del 25% inferiori ai ricavi netti IFRS. 
Delusione degli investitori. 
Pagina 12 – Transneft è tornata in Ucraina. 
Pagina 13 – Le Ferrovie Russe pagheranno meno allo Stato. 
Pagina 18 – Bulgari crede nella Russia – Il marchio italiano del lusso rafforza la sua 
posizione in Russia; contemporaneamente all’apertura della nuova boutique vendita a 
Mosca sarà firmato un contratto per la costruzione dell’Hotel Bulgari. 
 

 
Pagina 4 – Il Superjet vola in Europa – Il primo aereo russo è pronto alla consegna a 
una compagnia irlandese. 
Pagina 5 – Idea da un milione – Alle città monoindustriali saranno assegnati dei manager 
personali. 
Pagina 5 – L’inflazione dà una speranza – Migliorano le previsioni del Fondo Monetario 
Internazionale sul PIL russo. 
 
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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