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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 5 – Piattaforma americana in Crimea – I cittadini della penisola hanno riottenuto 
l’accesso al principale servizio di formazione online. 
Pagina 6 – La Gran Bretagna cerca una “lady di ferro” – Il Ministro dell’Interno Theresa May 
potrebbe diventare il nuovo premier. 
Pagina 6 – I documenti dell0Assemblea Parlamentare dell’OSCE non sono andati bene né 
alla Russia, né all’Ucraina – La sessione si è trasformata in un’arena di scontro tra le due 
delegazioni. 
 

 
Pagina 3 – Furto di elettore – Il referendum sulla Brexit ha causato terremoti interni ai partiti 
britannici tradizionali, e ha dato una chanche e quelli restati fino ad ora nell’ombra. 
Pagina 11 – La Turchia potrebbe restare fuori bordo – I voli charter per la Turchia saranno 
presto autorizzati, ma per gli operatori sarà difficile trovare gli aerei, già impegnati in altre tratte. 
 

 
Pagina 2 – Osservatori arabi alle elezioni russe – L’unico organismo che non sia invitato alle 
prossime parlamentari sarà l’Assemblea Parlamentare dell’Unione Europea. 
 

 
Pagina 1 – Vertice NATO come fattore determinante – Il Segretario di Stato USA viene a Kijev 
per concordare le posizioni e studiare possibili scenari di sviluppo della situazione. 
Pagina 2 – Scudo russo per i cieli dell’Iran – A seguito della fornitura all’Iran dei missili S300 gli 
Usa e l’Israele non potranno più attaccare dall’aria il paese ribelle. 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2/3 – Figure d’autorità – Gli esperti indicano chi sono i politici e i businessman più 
influenti. 
Pagina 4 – Terzo nella lista del business – L’imprenditore Dmitrij Potapenko diventa il candidato 
federale del Partito della crescita. 
 

 
Pagina 3 – Il Partito della crescita ha riunito forze diverse – Il progetto politico di Boris Titov 
riunisce esponenti provenienti da Russia Unita fino alla destra. 
Pagina 4 – Il terrorista è fuggito, ma ha promesso di tornare – Indagini in Dagestan per le 
esplosioni all’aeroporto di Istanbul. 
 



 
Pagina 2 (editoriale) – Parlamentari nel contesto politico – Le autorità sono pronte a cogliere 
l’occasione per ridurre la trasparenza delle procedure. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 6 – 1% a favore del dollaro – Cosa influirà su rublo e dollaro nei prossimi giorni. 
Pagina 12 – Barile giù – Rosneft e Lukojl hanno diminuito le estrazioni di petrolio nel primo 
semestre. 
Pagina 16 – In cerca dell’imprevisto – Cosa devono temere gli investitori prima della fine 
dell’anno, oltre alla Brexit. 
 

 
Pagina 1/8 – Privazione manageriale – La Banca Centrale sta pensando se i proprietari di grosse 
banche possano anche gestirle. 
Pagina 2 – Emergono le cifre etichettate Brexit – S&P ha valutato l’uscita della Gran Bretagna 
dall’UE. 
Pagina 7 – Il tubo ucraino attende la concessione – Kiev ha deciso di non concedere a 
nessuno i gasdotti. 
Pagina 8 – Con un occhio alla Brexit – Gli azionisti seguono strategie conservative. 
Pagina 9 – Rosneft si impunta sulle facilitazioni – La compagnia chiede un regime fiscale 
agevolato sulla piattaforma. 
 

 
Pagina 4 – Lavoro per i lobbisti – La Commissione governativa di bilancio ha approvato la 
proposta del Ministero delle Finanze di fisare il livello nominale delle spese per il 2017-2019. IL 
nuovo obiettivo è ridistribuire le spese. 
Pagina 12 – Rosneft chiede la piattaforma – Rosneft propone al Governo nuove agevolazioni 
per lo sfruttamento dei difficili giacimenti dell’Artico. 
Pagina 13 – Il petrolio scorre all’estero – Le compagnie russe continuano ad aumentare le 
esportazioni, con il rafforzarsi della concorrenza in Europa. Il 2016 potrebbe fissare un nuovo 
record. 
Pagina 15 – La Brexit è arrivata in Italia – La Brexit ha aumentato i problemi delle banche 
italiane. Le loro azioni perdono rapidamente valore a causa di crediti senza prospettive e in attesa 
degli stress test. 
Pagina 16 – L’Odissea italiana di Iliad – L’operatore francese Iliad chiede parte degli asset 
italiani di Hutchison e Vimpelcom. La creazione di un quarto soggetto aiuterebbe non solo a 
raggiungere un accordo con la Commissione Europea, ma anche a ridurre gli effetti della 
transazione. 
Pagina 18 – 3,4 miliardi di rubli pagati ai medici – Le compagnie farmaceutiche straniere hanno 
rivelato per a prima volta la struttura dei pagamenti in Russia: nel 2015 hanno speso 11,7 miliardi 
di rubli, un terzo dei quali è andato ai medici. 
 

 
Pagina 1 – Non si spende più in abbigliamento. O quasi – Uno su due taglia la spesa per 
abbigliamento e calzature, così l’inchiesta Ipsos Comcon. 
Pagina 1 – Microchip russi per l’India – La russa Angstrem sta trattando la fornitura di dieci mila 
microchip per l’industria aerospaziale dell’India. 
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Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
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