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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 4 – Pausa olimpica – Viene rinviata la decisione sulla partecipazione della Russia 
ai Giochi Olimpici 2016. 

 
Pagina 6 – La Lady di ferro diventa nucleare – La nuova premier britannica irrigidisce la 
politica verso Bruxelles e Mosca. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Crisi del potere ovvero Vantaggi dell’autoritarismo – La Gran 
Bretagna frustrata, la Spagna da sei mesi senza governo, l’Italia con euroscettiche elette a 
sindaco: così si manifesta il deficit dell’autorevolezza che si esprime dell’impotenza dei 
governanti. 
 

 
Pagina - Ankara preferisce Mosca a Washington – Ergodan coglie l’occasione per 
avere un raffreddamento tattico dei rapporti con gli USA e rafforzare i legami con la 
Russia, l’Iran, l’Azerbaigian e Kazakistan.   
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Indagini sotto processo – Cosa c’è dietro all’arresto di alti funzionari del 
Comitato Investigativo. 
Pagina 8 – Ex Governatori non ammessi alle elezioni – Al Partito dei Pensionati 
mancano 42 candidati. 

 
Pagina 1/4 – Comitato sotto sicurezza – L’FSB ha deciso di lottare contro la corruzione 
nel Comitato Investigativo.  
Pagina 1/10 – Gli emendamenti non sono stati impostati – La lotta delle Poste Russe 
contro il terrorismo inizierà in un secondo momento.  
Pagina 3 – Il termometro delle elezioni – I politologi hanno calcolato quali sono i distretti 
uninominali “caldi”.  
 

 



Pagina 3 – Parnas non è gradito a San Pietroburgo – Ai candidati Parnas viene negata 
la pubblicità esterna, mentre gli spazi si trovano disponibili per Russia Unita. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/15 – Estrarre “Bashneft” – Interesse di Rosneft per un’altra compagnia 
petrolifera. 
Pagina 8 – Colpa della Brexit – L’FMI rivede in peggio le previsioni sull’economia 
mondiale. 
Pagina 12/13 – Minaccia italiana per l’Europa – Le banche italiane potrebbero mandare 
in rovina l’economica europea. 

 
Pagina 1/3 – L’RDX [composto chimico usato per esplosivi di uso militare, ndt] 
resterà nelle mani del Governo – Dmitrij Rogozin non vuole cedere lo stabilimento 
chimico “Sverdlov” a Rostekh. 
Pagina 7 – L’Europa si è ricordata della Siberia – Le compagnie aeree chiedono di 
nuovo di abolire le royalty per l’utilizzo dello spazio aereo siberiano [l’articolo ricorda anche 
la partecipazione dell’Italia alle trattative sulle royalty, ndt]. 
Pagina 7/8 – Gli investitori prendono l’esempio dalla Gran Bretagna – Scelgono gli 
USA o i mercati in via di sviluppo. 
 

 
Pagina 3 – Riesce davvero la Russia a fare a meno dell’Europa? – La recente tavola 
rotonda russo-tedesca mette in dubbio la svolta della Federazione verso l’Oriente. 
 

 
Pagina 5 – Bozza DEF 2017-2019 – Rischio di tagli all’energia, trasporti, sport e ricerca, 
così le indiscrezioni. 
Pagina 12 – AGCO ammessa alle sovvenzioni statali – Assieme al partner locale, 
AGCO Russian Machines, il produttore ottiene l’autorizzazione per il programma di 
sovvenzioni statali nell’agroindustriale, al momento con un solo prodotto – erpice 
Challenger. 
 

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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