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POLITICA ESTERA 
 

 
 
Pagina 2 – Riconquistato lo scalo di Mosul – Continua l’operazione di liberazione della 
città irachena dall’ISIS. 
Pagina 3 – Visita di sicurezza collettiva – Perché Vladimir Putin va in visita in Asia 
Centrale. 
Pagina 5 – Come gli stati del Medio Oriente imparano a negoziare – Attori e mediatori: 
cosa c’è da aspettarsi da Ginevra. 
 

 
Pagina 2 – Russia-Francia: dialogo strategico – La Commissione per gli affari 
internazionali del Consiglio della Federazione russo e quella del Senato francese si 
riuniscono a Mosca per firmare un memorandum di collaborazione. 
 

 
 
Pagina 2 – Triplo blitz – Il presidente Vladimir Putin si reca in visita nell’Asia Centrale. 
Pagina 4 – Visti d’ingresso gratuiti online – Dal 1° settembre p.v. libero accesso per gli 
stranieri ai cinque porti franchi dell’Estremo Oriente russo. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Risk management elettorale – In previsione delle presidenziali il Cremlino avvia 
il monitoraggio degli eventi economici che possano influire sullo stato d’animo dei cittadini. 
Pagina 3 – Dadin libero – Il primo a essere stato condannato per il reato di manifestazione 
pubblica è stato liberato su decisione della Corte Suprema che aveva annullato la 
sentenza. 
 

 
Pagina 5 – “Siamo in piazza non per piangere” – Come vuole la tradizione, i dati della 
questura di Mosca e degli organizzatori sul numero dei cittadini che hanno preso parte alla 
manifestazione dedicata a Boris Nemtzov differiscono, e non poco.  
Pagina 5 – Dadin libero – Intende chiedere risarcimento per essere privato della libertà 
senza aver commesso il reato. 
 



 
Pagina 1 – L’opposizione si sveglia in primavera – La marcia dei cittadini in memoria di 
Nemtzov ha avuto toni di palese protesta. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 5 – La povertà che porta nell’ombra – I due terzi degli intervistati sono tolleranti 
verso l’evasione fiscale delle PMI, uno su sei ha dei redditi non dichiarati, così i dati del 
rilevamento dell’agenzia VTzIOM. 
Pagina 19 – A Vekselberg piace mangiare leggero – Il gruppo Renova intende investire 25 
miliardi di rubli nella costruzione di serre per produrre 75 mila tonnellate l’anno di 
pomodoro e cetriolo. 
 

 
 
Pagina 13 – Perché l’aumento delle imposte ostacola le riforme – A fronte del calo del 
petrolio il Cremlino si ritrova al bivio: forti tagli e la ridistribuzione della spesa o nuove fonti 
di entrate. 
 

 
Pagina 2 – C’è anche della carne nei rapporti Russia-UE – La corte d’appello della WTO 
ha riconosciuto come discriminatoria la decisione della Russia di bloccare le forniture della 
carne suina dagli stati UE. 
 
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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