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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 3 – Due volte a quattr’occhi invece di una sola in tre – Annullato l’incontro dei 
leader russo, tedesco e francese al prossimo G20 in programma in Cina. 
 

 
Pagina 1 – Tanti migranti e pochi investimenti – Come il cambio di figure ai vertici in 
Uzbekistan potrà influire sui rapporti con la Russia. 
 

 
Pagina 2 – Maratona di colloqui – Vladimir Putin terrà in Cina e a Vladivostok oltre venti 
colloqui bilaterali. 
Pagina 4 – Il clan di Karimov allontanato dal potere – Se a governare l’Uzbekistan 
sara’ Sciavkat Mirzijaev, i rapporti con Mosca resteranno immutati. 
 

 
Pagina 6 – La coalizione si scontra forte contro lo Scudo dell’Eufrate e si spacca – 
L’intervento turco in Siria minaccia contrasti fra Ankara e Washington. 
 

 
Pagina 7 – 500 euro per i libri – Il Governo italiano dà ai giovani uno speciale bonus per 
la loro formazione. 
Pagina 8 – La Francia se ne andrà all’inglese? – Parigi mette in dubbio le trattative 
commerciali tra UE e USA. 
 

 
Pagina 1/5 – Washington lascia la Moldavia alla Russia – Gli USA non vogliono 
ripetere gli errori commessi in Ucraina.  
Pagina 1/6 – Putin e Obama sincronizzeranno gli orologi al summit G20 – 
L’incursione turca ha colto gli USA di sorpresa e ha generato nuove contraddizioni.  
Pagina 1/5 – Si esclude una rivoluzione in Uzbekistan – Il Capo del Senato eserciterà 
le mansioni del Presidente. 
Pagina 5 – A Kiev ricordano il referendum su Crimea e Donbass – Il Governo ucraino 
teme che i piani di regolamentazione siano ratificati a Pechino senza la sua 
partecipazione. 
 



 
Pagina 6/7 – Chi vuol esser dittatore? – Chiunque sia il successore di Islam Karimov, 
avrà da risolvere questioni con Mosca, i Paesi vicini e il radicalismo. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Una settimana in oriente – Vladimir Putin visiterà la Regione di Vladivistok e 
la Cina. 
Pagina 1/5 – La Capitale di Sobjanin – Novità dal Sindaco: per un mese i cittadini 
potranno viaggiare gratis sulla nuova linea ferroviaria anulare [intervista al Sindaco su 
trasporti, scuola e altro]. 
 

 
Pagina 2 – Tribuna della Duma chiusa durante le elezioni – L’opposizione 
parlamentare costretta a rinunciare all’attività legislativa come PR-resource. 
Pagina 3 – Se c’è da lamentarsi, lamentatevi con Mosca – Gli esperti non hanno 
ancora riconosciuto l’onestà della campagna elettorale. 
 

 
Pagina 2 – Grande Wikipedia sovietica – Perché il progetto del Governo di una 
“Wikipedia nazionale” è destinato al fallimento. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 18 – Dazio zero per i prossimi due anni – Approvata la proposta, promossa dal 
Ministero dell’agricoltura, di azzerare il dazio d’esportazione per il frumento. Ciò dovrà 
garantire la stabilità agli operatori. 
 

 
Pagina 4 – Nuovo contratto fra Bahrein e Vertolioty Rossij – Gli arabi sono interessati 
ad acquistare gli elicotteri Mi-8/17 e Mi-28. 
 

 
Pagina 1 – Un trilione di rubli in vacanza all’estero – La Corte dei Conti ha pubblicato 
la stima dei capitali esportati illegalmente dalla Federazione Russa attraverso fittizie 
operazioni di import-export. 
 

 



Pagina 1/2 – Solo i pigri non esportano valuta dalla Russia – L’atteggiamento liberale 
verso il flusso di capitale in uscita potrebbe essere modificato con nuove limitazioni.  
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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