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POLITICA ESTERA  

 
 

 
 

 
Pagina 8 – Un’Europa piccola – Quest’estate si è capito che l’Europa sta iniziando una 
nuova tappa della storia politica [Opinione di Fiodor Lukjanov] 
 

 
Pagina 2 [Editoriale] – L’Armenia teme un tradimento – Nagorny Karabakh ha bisogno 
di garanzie di pace e sicurezza.  
Pagina 7 – Biden verificherà quanto filooccidentale e’ la Serbia – Il Vice-Presidente 
americano discuterà di sanzioni antirusse a Belgrado.  
Pagina 1/3 – Mosca e Baku intendono fare il Caspio più sicuro – Russia e Azerbaijan 
negoziano sulla cooperazione militare nella regione.  
Pagina 2 – Vladimir Putin ha ringraziato Nursultan Nazarbayev per il ripristino dei 
rapporti con la Turchia – I leader russo e kazako hanno discusso di cooperazione 
bilaterale e di problemi internazionali.  
 

 
Pagina 3 – Temi d’incontro – Di cos’hanno parlato Vladimir Putin e il Presidente kazako 
Nursultan Nazarbaev.  
Pagina 6 – Lezione sulle sconfitte internazionali – Stravaganti proposte di Donald 
Trump per correggere gli errori di politica estera dei Democratici.  
Pagina 6 – Joe Biden unisce Serbia e Kosovo – Il Vice-Presidente USA ha valutato i 
rapporti tra Belgrado e Priština e i loro rapporti con la Russia.  
 

 
Pagina 1/3 – Mosca e Baku intendono fare il Caspio più sicuro – Russia e Azerbaijan 
negoziano sulla cooperazione militare nella regione.  
 

 



Pagina 3 – Un nuovo asso nella manica – L’aviazione militare russa ha iniziato a 
utilizzare una base aerea iraniana per attaccare dietro le retrovie dei combattenti in Siria.  
 

 
Pagina 6 – La mossa persiana – Perché l’aviazione militare russa ha deciso di attaccare 
i terroristi da est. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 

 
Pagina 3 – Rapporti a lungo termine promessi alle Onlus utili con orientamento 
sociale – Cremlino e Camera civica elaborano un meccanismo di partenariato pluriennale.  
 

 
Pagina 1/2 – Tolta la “crema” di Russia Unita – Russia Unita non vuole più essere 
considerata il “partito dei ricchi”.  Nelle liste è un po’ sceso il numero di candidati facoltosi. 
Pagina 3 – Nuove verifiche su Parnas. 
Pagina 7 – La lotta ha avuto luogo in primavera [commento del politologo A. Galljamov 
sulle prossime elezioni e sulle opposizioni]. 
 

 
Pagina 7 – Turno del Presidente – Vladimir Putin visterà la Crimea a due settimane 
dall’arresto dei sabotatori.  
 

 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/4 – Il “lunedì nero” non si ripeterà – Il Paese ha ora un nuovo problema: la 
recessione sta diventando cronica. 

 



 
Pagina 1/9 – Fusione di Bashneft per il futuro – Rinviata la privatizzazione della 
compagnia.  
Pagina 7 – VTB esce dalla garanzia – Il gruppo riduce il business a rischio.  
Pagina 9 – Le Ferrovie Russe vendono le traversine – Il controllo sulla loro produzione 
passa alle strutture di Igor Chajka.  
 

 
Pagina 1/5 – Per ora Bashneft non si vende – Rinviata a data da destinarsi la vendita di 
Bashneft. Il bilancio non otterrà il denaro su cui contava. 
Pagina 4 – La piccola impresa aspetterà – Rosneft propone di aspettare ancora con le 
misure di sostegno alla piccola impresa, ovvero con il nuovo allargamento dell’accesso 
agli ordini di compagnie statali. Il Ministero dello sviluppo economico è pronto a sostenere 
l’idea. 
Pagina 19 – Economisti ottimisti – Nielsen ha rilevato che i consumatori hanno iniziato a 
uscire dalla crisi: sono in meno a patire la crescita delle spese per i beni di uso quotidiano. 
 

 
Pagina 1/10 – Bashneft lasciata di riserva – Il Governo ha rinviato la vendita della 
compagnia pubblica.  
Pagina 10 – 150 miliardi di rubli per Novatek – L’impianto metallurgico di Novolipeck ha 
prolungato i termini di validità dell’accordo sull’acquisto di gas fino al 2025.  
Pagina 12 – Quasi stabilità – Come sta cambiando la percezione della crisi tra i cittadini 
russi.  

 
 
 
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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