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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 5 – Terrorismo in Europa: come può aiutare l’esperienza di Israele – Gli 
israeliani da diversi anni vivono in uno stato di continua allerta, le misure di sicurezza si 
adottano sempre e dappertutto. 
Pagina 6 – Svolta straordinaria – Che cosa comporta il regime di stato d’emergenza in 
Turchia. 
Pagina 2 – Arbitrato ai nostri danni – Quanto grandi sono le chance per la nazionale 
russa di venire alle Olimpiadi di Rio. 

 
Pagina 5 – La Brexit fa avvicinare le due Irlande – Si riprende il dibattito sulla 
riunificazione. 
Pagina 12 – Doping riconosciuto sport di squadra – CAS rigetta il ricorso degli atleti 
russi alla IAAF. 
 

 
Pagina 1 – Seppellito il progetto dell’integrazione turca nel Vecchio Mondo – 
Rinnegati i valori europei, si torna alla pena di morte. 
Pagina 1 – Sentenza olimpica pronunciata a Losanna – Scandalo doping: scarsissime 
speranze per i russi a Rio. 
 

 
 

Pagina 6 – Che fare con la Turchia? – Gli analisti occidentali sono concordi a maledire 
Erdogan e a minacciarlo di ogni castigo divino per le misure straordinarie introdotte dopo 
la repressione del golpe [commento del politologo V. Kornilov]. 
Pagina 6 – Le repressioni prendono forza – [commento della politologa T. Guzenkova a 
seguito dell’uccisione di Sheremet]. 
 

 
Pagina 3 – La Turchia può fare a meno dei diritti umani – Introdotto in Turchia lo stato 
d’emergenza. Un esperto avverte che anche i russi potrebbero scontrarsi con questa 
decisione. 
Pagina 7 – I tre Paesi di Pavel Sheremet. 

 
POLITICA INTERNA 

 



Pagina 2 (editoriale) – L’opinione della maggioranza come punto di riferimento per 
gli elettori – Il “voto passivo” nuoce agli istituti democratici e alle autorità. 
Pagina 4 – Crisi come causa della criminalità nelle regioni – Le mancate opportunità di 
guadagno spingono a rubare: sale la criminalità negli ultimi due anni dopo dieci anni di 
diminuzione continua. 
 

 
Pagina 2 – Propaganda senza estranei – Il divieto a utilizzare per le elezioni immagini di 
persone che non siano candidate costringe i partiti a cercare nuovi approcci di 
propaganda, ma gli esperti ritengono che il divieto sia aggirabile.  
Pagina 7 – L’oggetto della settimana: i contenitori per urina Berlinger.  
 

 
Pagina 1/3 – Autorizzata in Russia la donazione d’organi pediatrica – La relativa 
legge sarà portata alla Duma già quest’anno [intervista al Cardiochirurgo Capo del Min. 
Salute russo e Direttore dell’ospedale “Bakulev” Leo Bokerija, viene fatto un rapido 
accenno alla collaborazione con l’Italia in questo settore, ndt]. 
Pagina 1/4 – “Il nostro Paese è al terzo posto per numero di immigrati illegali” – 
[intervista al sociologo dell’Università Statale di S. Pietroburgo, dove si è appena tenuto un 
seminario internazionale sui problemi dei migranti, ndt]. 
Pagina 8 – Più veloce, con voce più forte, con più impudenza – Il tribunale di Losanna 
non ha ammesso gli atleti russi (di atletica leggera) alle Olimpiadi di Rio. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 7 – Tunisia, la prima classificata – Dopo la “squalifica “della Turchia a seguito 
del colpo di stato sul podio turistico anche Grecia e Cipro. 
 

 
Pagina 17 – AvtoVAZ a cinquant’anni dall’inaugurazione – Si festeggia a pompa 
magna mentre la settimana lavorativa si riduce a soli tre giorni. 
 

 
Pagina 1/5 – Un acquirente inopportuno – Funzionari ricordano a Rosneft le parole del 
Presidente Putin: la compagnia non deve partecipare alla privatizzazione di Bashneft; 
questo infrange due leggi. 
Pagina 4 – Obbligazioni insufficienti – In settembre la BCE è pronta ad aiutare 
l’economia, ma potrebbero sorgere dei problemi con il programma di acquisto delle 
obbligazioni. 
 

 
Pagina 2 – “Continuate così, tenete duro!” – Vladimir Putin ha apprezzato il lavoro 
dell’Agenzia Iniziative Strategiche. 



Pagina 2 – L’Ambasciatore sloveno in Russia dice che South Stream si farà – 

[Intervista all’Ambasciatore Primož Šeligo]. 

Pagina 5 – Al Ministero dell’Industria e Commercio viene chiesto di aspettare ancor 
per l’import parallelo – L’Associazione industriali degli articoli per l’infanzia cerca di 
contrastare l’aumento delle contraffazioni. 
Pagina 14 – Il credito alle piccole imprese passa per il Presidente – Il proprietario di 
Juniastrum Bank Artem Avetisjan assicura che la sua idea di banca di credito per le PMI 
ha l’appoggio di Vladimir Putin. 
 

Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
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