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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Finlandia si ripiega verso gli USA – Il paese intende rafforzare la 
collaborazione militare con gli Stati Uniti: motivo i timori per eventuali mosse imprevedibili 
e ostili da parte della Russia.  
 

 
Pagina 4 – Dopo le presidenziali la Francia ristabilirà i rapporti con la Russia – Il 
partito di Sarcozy appoggia la politica di riavvicinamento alla Russia per combattere il 
terrorismo internazionale. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Turchia e USA: gli alleati che hanno litigato – I rapporti fra i due 
paesi membri della NATO in fortissima crisi. 
 

 
Pagina 2 – Contatti personali – I leader di Russia, Germania e Francia si incontreranno 
in Cina. 
Pagina 3 – Nessuna umanità – I nostri atleti non sono stati ammessi alle Paralimpiadi di 
Rio de Janeiro [più commento di Medvedev: E’ una decisione doppiamente cinica]. 
Pagina 4 – Non avvicinatevi – I Consigli di Sicurezza di Russia e Bielorussia hanno 
parlato dei rischi derivanti dall’allargamento della NATO. 
Pagina 8 – Kiev continua a “stancare” – Il nuovo Ambasciatore USA in Ucraina termina 
un suo intervento con uno slogan dei banderovcy. 
 

 
Pagina 3 – Quattro meno – Crescono le chance di un incontro ai massimi livelli per la 
regolamentazione nel Donbass, ma non c’è quasi nulla su cui discutere. 
 

 
Pagina 2/3 – Indipendenza in marcia – Come celebrano la principale festa nazionale 
Ucraina e Paesi CSI.  
 

POLITICA INTERNA 



 

 
Pagina 2 – Scuola di punti di vista – Sergej Naryshkin invita a incoraggiare le 
discussioni nel campo dell’istruzione. 
 

 
Pagina 2 – Previsioni di crisi per Russia Unita – Secondo gli esperti la campagna 2016 
per la Duma sarà la più dura di sempre per il Partito. 
Pagina 2 – Zero influenza – Secondo i sociologi i cittadini russi, anche come 
maggioranza, non vogliono influire sulle decisioni prese dallo Stato. 
 

 
Pagina 7 – Cosa si aspettano le università russe dal nuovo Ministro – [Commento di 
T. Aushev, Vicerettore dell’MFTI].  
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 9 – Incentivi fiscali per la meccanica – Si semplifica l’azzeramento dell’imposta 
patrimoniale. 
 

 
Pagina 1 – L’Esecutivo si dichiara insolvente per le pensioni – Anziché indicizzare gli 
assegni come da programma le autorità intendono pagare una tantum. 
 

 
Pagina 4 – Prezzi “greggi” – Il petrolio torna a calare alla vigilia dell’autunno. 
 

 
Pagina 11 – Le ferrovie imparano a risparmiare – Le uscite delle Ferrovie russe 
dovrebbero ridursi quest’anno di almeno 60 miliardi di rubli. Il programma è vicino 
all’attuazione: 53 miliardi sono stati già risparmiati, anche con le spese per personale e 
acquisti. 
Pagina 12 – In due per Bashneft – Tatneft vorrebbe acquistare il pacchetto statale di 
Bashneft non da sola, ma in partenariato con il gruppo TAIF. Insieme riuscirebbero a 
finanziare più facilmente l’affare, da cui si attendono un grande effetto di sinergia 
Pagina 13 – Gas alla Crimea tramite concessioni. 
Pagina 14 – Patriottismo economico – La compagnia pubblica di assicurazioni polacca 
PZU sta trattando per acquistare dall’italiana UniCredit le sue quote nella polacca Bank 
Pelao. 



 

 
Pagina 8 – Domanda di debiti – Il numero di crediti concessi ai cittadini russi inizia a 
crescere per la prima volta dall’inizio della crisi.  
Pagina 11 – “Russian helicopters” volano per l’Africa – Mi-35M e Mi-171Sh venduti 
alla Nigeria.  
 
 
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/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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