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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 5 – “Non c’è da aspettarsi un sostanziale aumento dell’intensita’ nei 
rapporti” – Il Presidente della Commissione al Bundenstag Norbert Rettgen su come e 
quando si annulleranno le sanzioni europee antirusse e i visti d’ingresso. 
Pagina 4 – Siti UNESCO in Crimea – Per l’Ucraina, il patrimonio archeologico in pericolo, 
per la Russia nessun problema, si resta “aperti” al dialogo.  
  

 
Pagina 5 – Dialogo fra i sordi – NATO e Russia: risposte diverse alle domande di 
fondamentale importanza. 
 

 
Pagina 1 – Nel Donbass ci si prepara a un nuovo giro di scontri armati – La Rada 
ucraina va in ferie senza aver adottato le necessarie leggi sulla risoluzione del conflitto. 
Pagina 1 – La visita di Kerry fa arrabbiare la Difesa americana – Il nuovo piano 
americano per la Siria presentato a Putin ha messo in imbarazzo e addirittura irritato i 
servizi e i militari USA. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 (editoriale) – Abbondanza che non contiene nulla – Nonostante il numero 
impressionante dei partiti alle elezioni, i cittadini “arrabbiati” non hanno ottenuto alcun tipo 
di rappresentanza politica. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 9 – Gazprom estende all’Austria le vendite pubbliche – La major russa 
bandisce una terza asta del gas per l’Europa con la fornitura da effettuare nell’inverno 
2016-2017. 
 

 



Pagina 1 – Le regioni perdono i Mondiali di calcio – Considerati i ritardi nella 
costruzione degli impianti sportivi per il prossimo mondiale le autorità centrali levano alle 
regioni il controllo dei lavori. 
 

 
Pagina 1 – Annullati i dazi d’esportazione per il legname e metalli preziosi – Dal 1 
settembre zero dazi anche per le gemme, frutti di mare e altri prodotti. 
Pagina 5 – SSJ 100 cresce in lunghezza – Il nuovo modello da 120 posti passeggeri 
sarà pronto per il 2019. 
 

 
Pagina 4 – Crediti a tasso variabile per le regioni – Con pochi crediti statali disponibili 
le regioni possono avere autorizzazione ad avere crediti a tasso variabile dagli istituti 
privati. 
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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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

