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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 2 – Mosca e Tokyo scelgono la reciproca fiducia – Il Giappone è pronto a dare 
priorità allo sviluppo dell’Estremo Oriente russo.  
Pagina 3 – Summit G20: bisogna sanare l’economia globale – La volontà politica delle 
potenze mondiali è ancora carente [rubrica Carte-blanche] 
 

 
Pagina 4 – Sguardo sull’isola – Di cosa parleranno il Presidente Putin e il Premier 
giapponese Abe. 
Pagina 6 – Contro chi combatte la Turchia? – L’operazione di terra ha inasprito la 
situazione nella Siria Occidentale. 
 

 
Pagina 1/4 – La Marina Militare colpirà i terroristi con estrema precisione.  
Pagina 4 – Il Donbass propone all’Ucraina di diventare una Confederazione – DNR e 
LNR hanno comunicato che necessario un rapido cambio di potere a Kiev.  
Pagina 6 – Il mondo è stanco – [Commento sul ruolo USA nella scena internazionale del 
Docente MGU e Membro del Consiglio scientifico presso il Consiglio di sicurezza russo A. 
Manojlo]  
 

 
Pagina 8 – Donbass si racconta all’Europa – Aperta la rappresentanza 
dell’autoproclamata repubblica di Donezk in Repubblica Ceca, con l’obiettivo di fornire 
all’opinione pubblica europea i fatti sulla vita del territorio. 

 
Pagina 1 – Sanzioni ritoccate – Gli USA inseriscono nella lista sanzionatoria altri 
soggetti, privati e società di capitali, ma Gazprom resta illesa.  
 

 
Pagina 1 – Lezione di soft power al Cremlino – Vladimir Putin incontra gli studenti e 
laureandi dell’università Eaton.  
Pagina 11 – Nuovi provvedimenti sanzionatori – Questa volta si colpiscono i soggetti 
legati alla costruzione del Ponte di Crimea. 



 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 – Opposizione accusata di preparare un cambio di potere – Il canale 
televisivo NTV ha preparato un nuovo film contro Parnas. L’opposizione è accusata di 
avere legami con l’Occidente, che ne coordina le attività. 
 

 
Pagina 3 – Perché il sistema non registra il calo di rating del Partito di Governo – 
[commento del Direttore del programma del Centro Carnegie di Mosca, A. Kolesnikov].  
 

 
Pagina 2 – Non siete convinti che le elezioni siano oneste? Ve lo dimostriamo noi! – 
La Commissione elettorale della capitale approva la spesa di ventitré milioni di rubli per la 
campagna promozionale delle prossime parlamentari. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/4 – L’Estremo oriente russo è aperto all’espansione cinese – Lo sviluppo 
delle Zone Economiche Speciali potrebbe risultare in una cessione di terreni ai vicini 
meridionali. 
Pagina 4 – Rosneft diventa un punto di riferimento per gli investitori – Lo sviluppo del 
complesso cantieristico Zvezda dovrebbe spingere altre compagnie a investire risorse nei 
progetti dell’Estremo Oriente. 
Pagina 7 – Tubo in cambio del giacimento – Il Turkmenistan si accorda sul transito del 
proprio gas verso l’UE lungo le linee azere. 
Pagina 8 – L’ondata di terrorismo in Turchia spazza via il Ministro degli Esteri – 
Continuano nel Paese i cambi tra i quadri. 
 

 
Pagina 1/7 – Il Ponte di Kerch finisce sotto sanzioni – Gli USA ampliano la lista nera 
delle compagnie russe.  
Pagina 12 – Tre strumenti convenienti – Le azioni sono diventate l’investimento più 
conveniente di agosto.  
 

 
Pagina 1/5 – A Mosca potrebbero non bastare le basi petrolifere – I lavori previsti alla 
Raffineria di Mosca, di proprietà di Gazprom neft, spingono operatori indipendenti a 
cercare strutture per stoccare il carburante.  



 

 
Pagina 1 – Rublo russo come l’altra faccia della lira turca – Le autorità turche stanno 
pensando di autorizzare la circolazione del rublo in Turchia per incentivare il turismo 
russo. 
Pagina 2 – Cala Stella – Nuovo cantiere navale nell’Estremo Oriente: Vladimir Putin in 
visita a Cala Stella ove si sta costruendo un grande cantiere per la produzione delle navi 
civili.  

 
Pagina 7 – Abrau-Durso e Alleanza 1892: un cocktail pazzesco – Le due case russe 
vinicole entrano in società, costituendo uno dei più grandi player sul mercato degli alcolici 
nazionale da venti miliardi di fatturato l’anno. La svizzera Burnier ha già dichiarato di voler 
vendere attraverso la nuova rete. 
Pagina 11 – Laminatoio per il cantiere Rosneft – Il mega progetto del cantiere navale 
Rosneft nell’Estremo Oriente si arricchisce di nuove idee: ora ha bisogno del laminatoio da 
300 milioni di dollari. 
 

 
Pagina 10 – Vimpelcom scarica le attività italiane – La Commissione Europea ha 
autorizzato la fusione fra Vimpelcom e Hutchison, registrata in Italia. Con questo il gruppo 
russo potrà ridurre l’esposizione e cominciare a pagare i dividendi.  
 
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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