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Pagina 3 – Una questione delicata – I rapporti fra Russia e Turchia sono stati 
praticamente ripristinati.  
 

 
 
Pagina 6 – L’Ucraina non ha potuto distruggere la base dei rapporti russo-tedeschi 
– Il Donbass e la Siria sono stati i temi principali dell’incontro fra Lavrov e Steinmeier.  

 
Pagina 5 – Sugli Urali si è parlato di Siria e Crimea – Colloqui tra Sergej Lavrov e 
Frank-Walter Steinmeier a Ekaterinburg. 
 

 
Pagina 6 – Le carte vincenti di “Gazprom” – Intervenendo alla conferenza stampa a 
seguito del summit russo-turco Vladimir Putin ha sottolineato che “l’energia occupa da 
tempo un posto chiave nella cooperazione economico-commerciale fra Russia e Turchia” 
e che ora non ci sono ostacoli politici per la realizzazione di alcuni progetti settoriali.  
 
 

 
Pagina 1/6 – Minsk in Crimea [editoriale della redazione sui recenti avvenimenti in 
Crimea].  
Pagina 3 – I russi danno – I dirigenti della squadra del candidato USA Donald Trump 
sono accusati di aver ricevuto finanziamenti dalla Russia e dai suoi alleati.  
 

 

 
POLITICA INTERNA 

 



 
Pagina 2 – Alle elezioni giuste non viene ammesso chiunque– Nonostante la facciata 
liberale, la legislazione elettorale rimane repressiva.  
 

 
Pagina 3 – Le elezioni in Crimea si terranno senza osservatori europei – Gli 
osservatori internazionali non prevedono di recarsi nella penisola. 
Pagina 5 – “Pacchetto Jarovaja” respinto in Circassia – Il giudice ha chiuso il processo 
amministrativo sulle infrazioni delle nuove norme dell’attività missionaria. 
 

 
Pagina 2 – Propaganda dall’opposto – A un mese dalle elezioni l’opposizione avvia gli 
attacchi informatici contro Russia Unita. L’opposizione non riuscirà però a ripetere 
l’analogo successo della campagna 2011, come affermano gli esperti.   
Pagina 3 – In Crimea attraverso l’Ucraina – I candidati di Parnas hanno chiesto 
all’Ucraina il permesso di svolgere attività di propaganda in Crimea, conformemente alle 
direttive del partito.   
 

 
Pagina 5 – In che modo Vladimir Putin sta cambiando la politica dei quadri – 
[opinione di A. Makarkin, Primo Vice-Presidente del Centro tecnologie politiche].  
 

 

ECONOMIA 
 

 
 
Pagina 1/4 – La Russia perde milioni di posti di lavoro – Nel Paese le imprese 
liquidate sono più di quelle create ex-novo. 
Pagina 1/4 – La povertà è già diventata un fattore d’influenza sulla salute – Rosstat 
registra una crescita dell’inuguaglianza sociale.  
Pagina 5 – “Rosneft” sorpassa i concorrenti globali – A che cosa è dovuto il successo 
della major russa?  
 

 



Pagina 2 – La produzione industriale di nuovo in stagnazione – I risultati di luglio si 
sono rivelati i peggiori dalla primavera del 2015. 
Pagina 7 – Le compagnie aeree si dividono i passeggeri di Transaero – Ma per ora il 
settore non ha trovato nuovi clienti. 
Pagina 8 – Il mercato fondiario mostra una crescita delle materie prime – Gli indici 
russi battono i record del petrolio. 
Pagina 10 – “Non c’è nessun obiettivo di sostituire tutto alla cieca” – Il Ministro 
dell’Industria e Commercio Denis Manturov parla di import substitution e di esportazioni 
[lunga intervista]. 
 

 
Pagina 1/5 – All’economia mancano rubli – VEB è certa che per la crescita economica 
sia necessario aumentare le spese di bilancio per gli investimenti e controllare il 
rafforzamento del rublo. 
Pagina 4 – Come fermare Sechin – Continua la diatriba sul fatto che Rosenft possa 
acquistare Bashneft. Il Ministero dello Sviluppo Economico riconosce che la compagnia 
pubblica non può essere fermata senza uno speciale atto legislativo del Governo. 
Pagina 10 – Rosneft ottiene un profitto – I ricavi netti di Rosneft aumentano 
notevolmente grazie al rincaro del petrolio. La compagnia è riuscita finalmente a 
dimostrare anche una crescita delle estrazioni di petrolio, come dicono gli analisti. 
 

 
Pagina 8 – Riduzione Total – La maggior parte dei collaboratori russi di Total è passata a 
Zarubezhneft.  
Pagina 9 – Gazprom verso il record negativo – Nuovi minimi nei volumi di estrazioni per 
la compagnia pubblica.  
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