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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 5 – L’uccisione di Sheremet diventerà un secondo “caso Gongadze”? 
[giornalista ucraino d’opposizione, critico verso l’amministrazione Kuchma, scomparso nel 
settembre 2000, ndt.] 

 
Pagina 4 – Tre versioni per l’esplosione – Muore a Kiev il noto giornalista Pavel 
Sheremet. 
Pagina 6 – Sono i civili a pagare per i militari turchi – Prosegue il giro di vite del 
Presidente Erdogan. 
Pagina 6 – L’ONU guarda alle donne – Inizia la selezione dei candidati alla prossima 
carica di Segretario Generale. 
 

 
Pagina 4 – Kosovari in UE senza visti d’ingresso vanno considerati come una nuova 
minaccia terroristica – Così l’eurodeputato francese Dominique Bilde. 
 

 
Pagina 1 – Ucraina: ad un passo dallo stato di guerra – Il Donbass torna alla 
situazione del 2014, si parla di eventuale introduzione della legge marziale. 
 

 
Pagina 2 – Una morte annunciata – L’assassinio del giornalista Sceremet: ipotesi di 
pista nazionalista, ma non si esclude quella russa. 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 9 – Lezione britannica per la Russia – In Gran Bretagna la delusione degli 
elettori ha portato alla Brexit; anche in Russia crescono gli umori di protesta e i cittadini 
vogliono vedere facce nuove alla Duma [commento del politologo A. Galliamov] 

 
Pagina 3 – “Patrioti” cancellati dalle liste – Rifiutata ad Anatolij Bykov la registrazione 
alle elezioni.  
 



 
Pagina 1 (editoriale) – Comitato Investigativo fatto prigioniero dalla Sicurezza – Sarà 
la manifestazione dei nuovi equilibri e dell’intento di evitare che si creino clan dei potenti.  
 

 
Pagina 1 – Al posto di settanta libri di russo uno solo – Avviati i lavori per la 
definizione delle politiche statali nel campo della lingua nazionale. A dirigere le attività è la 
Società della filologia russa, guidata dal Patriarca Kirill. 
 

 
Pagina 3 – CEC si scontra con le regioni – Tecniche elettorali illecite nelle regioni: la 
Commissione Elettorale non molla, anche se per alcuni sistemi non c’è rimedio. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/6 – Tre domande sul corso del rublo – Cosa accadrà alla valuta russa. 
Pagina 10 – Recessione per i soggetti giuridici – Comincia a ridursi in Russia il numero 
delle compagnie. 

 
Pagina 1/9 – Cresce la pressione del petrolio sul gas – Bielorussia pronta a estinguere 
i debiti con Gazprom.  
Pagina 1/9 – L’alta velocità spinge verso Berlino – Il consorzio “Iniziativa tedesca” 
[formato da Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn e altri, ndt.] è pronto a finanziare il 
progetto.  
Pagina 10 – I “Laboratori Kaspersky” apprezzano l’esperienza italiana – Aleksandr 
Moiseev [che negli ultimi anni ha lavorato in varie compagnie europee, compresa la 
Scuderia Ferrari, ndt] è stato nominato direttore vendite della compagnia.  
 

 
Pagina 1 – Il rublo pesa troppo – Il rafforzamento della moneta nazionale aumenta i 
rischi per il bilancio e minaccia la competitività dell’export dei prodotti diversi dalle materie 
prime. 
Pagina 15 – Gli italiani vendono ai cinesi i beni russi – Il candidato più probabile 
all’acquisto della centrale idroelettrica Reftinskij, oggi di proprietà Enel Russia, è la cinese 
Huadian. 
 

 
Pagina 5 – Si amplia la presenza tedesca nella regione di Mosca – L’Ambasciatore 
della Germania e le imprese tedesche hanno incontrato il governatore Vorobiov: 
l’interesse all’ampliamento della collaborazione è reciproco. 
 



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/) 
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