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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 (editoriale di Leonid Gozman) – Candidato Ingiustizia – Donald Trump, 
populista senza storia politica, ha vinto la nomination del partito repubblicano. Ma non 
finisce qui: in Austria la metà degli elettori ha votato praticamente un fascista, in Francia i 
sondaggi proiettano Marine Le Pen verso il ballottaggio, in Ungheria c’è Orban, in Grecia 
— Tsipras. Per la prima volta la gente usufruisce in misura massiccia della propria libertà 
per porre limiti alla libertà. È essenziale cercare il dialogo con chi è stato abituato a essere 
trattato con disprezzo e arroganza; l’Occidente prima o poi lo farà, ma noi abbiamo gli 
stessi problemi. 

 
Pagina 1/6 – Diritto incidentinario – La serie di attacchi ad opera dei migranti costringe 
la Germania a modificare la propria politica e legislazione 
Pagina 6 – La Russia cerca supporto nel Sud-Est – Serghey Lavrov ha incontrato i 
colleghi dei Paesi ASEAN. Mosca vede nello sviluppo della collaborazione con il blocco 
dei dieci Paesi dell’Asia sud-orientale una delle priorità nella politica estera e considera 
l’Associazione una parte potenziale di un “partenariato economico a 360 gradi” con 
l’Unione economica eurasiatica e l’Organizzazione di Shanghai per la cooperazione. A 
compromettere la realizzazione dell’ambizioso progetto potrebbero essere le divergenze 
tra i membri dell’ASEAN: in particolare, riguardo ai rapporti con la Cina 

 
Pagina 1/3 – L’Europa cerca la propaganda del Cremlino – Al forum civile UE-Russia i 
cacciatori degli fake hanno presentato la prima relazione 

 
Pagina 4 – L’Italia minaccia di distruggere l’eurozona – Il sistema finanziario italiano 
può portare al crollo dell’eurozona. L’europarlamentare Cinque Stelle Fabio Massimo 
Castaldo ha detto a Izvestia che la responsabilità per quanto accaduto ricade interamente 
su Matteo Renzi. Intanto il rating del PD è sceso e a godere del maggior consenso è il 
Movimento Cinque Stelle, che ha tra gli altri punti del proprio programma l’uscita del 
Paese dall’eurozona  
Pagina 4 – Gli attentati terroristici possono diventare una normalità per l’Europa – I 
servizi speciali dell’UE non riescono a controllare le milizie che a lungo avevano coltivato 
Pagina 4 – Mosca entra in un dialogo sincero con l’Asia sud-orientale 
Pagina 6 – Kiev punta su un inverno morbido – Occorre un nuovo “pacchetto d’inverno” 
con la Russia sulla questione del gas, sul modello dell’algoritmo della scorsa stagione 
autunno-inverno, con la mediazione della Commissione europea 

 
POLITICA INTERNA 

 



Pagina 2 – Le commissioni elettorali sotto controllo – Esperti di Golos: il potere 
regionale e municipale rimane in possesso di leve per intervenire nell’attività delle 
commissioni 

 
Pagina 1/2 – Curatori del contrabbando – Chi e come ha importato merci illecite tramite 
la dogana di San Pietroburgo. Dall’esame delle carte doganali di ULS Global emergono 
schemi di importazione di merci illecite nel Paese. La lotta al contrabbando potrebbe 
essere la ragione dei recenti cambiamenti al vertice del Servizio Federale di Sicurezza 
Pagina 1/6 – Un tackle sotto inchiesta – Il Servizio Federale di Sicurezza ha definito i 
ruoli dei collaboratori del Comitato d’Inchiesta Russo, agli arresti per il “processo Shakro” 
Pagina 6 – Li hanno portati alla giuria – Parte a Mosca il processo agli imputati per 
l’omicidio di Nemtsov. Difficile aspettarsi confessioni concernenti i committenti: gli imputati 
insistono a dichiararsi innocenti e chiedono la giuria 

 
Pagina 4 – Ai senatori vengono preparate sostituzioni – I capi delle regioni in cui sono 
in corso elezioni a governatore non prolungheranno i mandati dei membri del Consiglio 
federale 
Pagina 7 (editoriale della rubrica Regole del Gioco) – Gli operatori telefonici continuano 
ad analizzare le conseguenze del cosiddetto pacchetto antiterrorismo di Irina Yarovaya e 
Viktor Ozerov. È venuto fuori che la legge prevede la conservazione del traffico degli 
abbonati che si trovano in Russia nel roaming, e alcuni operatori suppongono che la 
Commissione Europea vi avrà da ridire 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Il bilanciamento di Kudrin – L’incarico dato da Putin a 
elaborare un programma economico sulla base della relazione di Stolypin Club quale 
alternativa a quello di Kudrin dimostra come la ricerca dell’equilibrio tra le forze in campo 
sia la mossa fondamentale nella costruzione del potere in Russia. Dal punto di vista 
politico-amministrativo questa logica è chiara, ma la logica economica è più difficile da 
capire 
Pagina 3 – Bashneft non è per il mercato – Lo Stato vuole ricavare tutto e subito dalla 
privatizzazione di Bashneft, perciò non vuole vendere la compagnia sul mercato ma 
cederla a uno o più investitori strategici 
Pagina 15 – Troppo stress – Le banche europee non hanno risolto i problemi che si 
erano accumulati nel periodo della crisi del 2008. Questa settimana c’è la resa dei conti: 
saranno annunciati i risultati degli stress-test 

 
Pagina 9 – Bashneft è stata mandata sul mercato – È iniziata la lotta tra i pretendenti. 
Stando alle informazioni di Kommersant, un altro pretendente reale, oltre a LUKOIL, 
potrebbe essere il Fondo Russo degli Investimenti Diretti in partenariato con fondi asiatici. 
Rosneft ieri non ha annunciato la presentazione della propria richiesta 

 
Pagina 1/4 – Una nuova svalutazione del rublo è in preparazione – Il Ministero delle 
Finanze promette che l’inflazione si fermerà per alcune settimane in agosto 
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