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14 luglio 2016 

 
POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Amicizia su misura – Mosca mette a punto il piano di ritorno alla normalità 
nei rapporti economici con Chişinău. 
Pagina 6 – Caspio mare di discordia – Gli stati del Mar Caspio: fallito l’ennesimo 
tentativo di trovare accordo, così il risultato della riunione dei titolari MAE svoltasi nella 
capitale kazakha. 
 

 
Pagina 3 – A prova di sincerità – Giovedì John Kerry porta a Mosca nuove proposte per 
la Siria, ma è poco probabile che ne segua una vera svolta nel conflitto siriano.  
 

 
Pagina 6 – Doppia sfida alla Russia – Se la NATO costringesse Lettonia ed Estonia a 
concedere ai russi gli stessi diritti ottenuti dai Tatari di Crimea, non ci sarebbe nessuna 
“questione russa” nei Paesi Baltici. 
 

 
Pagina 1/2 – Il tramonto del Califfato – L’IS si prepara al possibile crollo 
dell’autoproclamato impero. 
Pagina 1/6 – Donbass e Nagorno-Karabakh riavvicinano Kiev e Baku – Poroshenko e 
Aliev discuteranno della risoluzione dei conflitti regionali. 
Pagina 1/6 – Il mistero della visita delle Merkel a Bishkek – La Cancelliera tedesca per 
la prima volta in Kirghizistan. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – In ventiquattro al traguardo intermedio – La presidente del CEC intende 
garantire par condicio a tutti i candidati alle prossime parlamentari. 
 

 
Pagina 2 – Il Presidente vuole dal Governo “risultati concreti” – Vladimir Putin ha dato 
il via ai lavori sui progetti prioritari. 
 



 
Pagina 1/3 – Non c’è tempo per il decreto sulle dimissioni di Belykh – Le elezioni per 
il Governatore di Kirov si potranno tenere solo tra un anno. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 9 – Nuovi incentivi per i produttori di autocarri a gas – Da settembre zero dazi 
per una serie di componenti per gli autocarri a gas, così la decisione dell’Unione 
Economica Euroasiatica. 
Pagina 10 – Pfizer e Novamedica come partner – La major farmaceutica Pfizer e la 
società Novamedica della statale Rosnano annunciano la prossima costruzione di uno 
stabilimento per la produzione in Russia di oltre trenta tipi di medicinali. 
 

 
Pagina 15 – La crisi del vicino è sempre più grave – L’anello debole del sistema 
bancario europeo – l’italiana Monte dei Paschi o la tedesca Deutsche Bank? 
 

 
Pagina 1/4 – Ultimo avvertimento del Servizio antitrust ai petrolieri – L’Ente 
antimonopolio troverà i colpevoli per gli aumenti dei prezzi della benzina, al piccolo 
ingrosso e al dettaglio. 
Pagina 5 – I nostri turisti hanno imparato a viaggiare autonomamente – Per ora Cipro 
e Turchia restano nelle mani dei tour operator. 
 

 
Pagina 4 – L’inflazione alimentare torna alla base – Crescita accelerata dei prezzi dei 
prodotti alimentari. 
 
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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