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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 1 – La contesa al confine India-Cina rischia di degenerare in uno scontro 
militare – Il triangolo Mosca-Delhi-Pechino non esiste piu’. 
Pagina 7 – Russia e Bolivia amici per il gas e il nucleare – I due responsabili 
dell’Estero si sono incontrati a Mosca. L’energia fra i settori di maggiore importanza nei 
rapporti bilaterali. 
 

 
Pagina 6 – Prossima stazione: Santa Cruz de la Sierra – Il ministro degli Esteri 
boliviano, in visita a Mosca, ha trasmesso l’invito a Vladimir Putin al Forum dei paesi 
esportatori del gas, in programma a novembre. 
 

 
Pagina 3 – Armati, ma non molto pericolosi – La politica estera del Cremlino raramente 
è approvata nel mondo, ma secondo i sociologi sono anche in pochi a considerare la 
Russia una seria minaccia. 

 
Pagina 6 – Il Processo di Minsk e la situazione ucraina – Il rappresentante russo nel 
Gruppo di contatto Boris Gryzlov: a Kiev basta porsi sulla via della soluzione politica, 
respingendo quella militare. 
Pagina 6 – La procura contro la lotta alla corruzione – In Ucraina sono state 
riconosciute le interferenze nelle elezioni americane. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 (editoriale) – Le elezioni di maggiore importanza senza leitmotiv – Ne’ la 
lotta contro l’Occidente, ne’ la riduzione dei redditi potranno costituire temi politici delle 
prossime presidenziali. 
 



 
Pagina 7 – La legge Yarovaya colpisce i CIX – La nuova stesura del disegno legge, 
presentato dal Ministero delle telecomunicazioni e aspramente criticato dagli operatori, è 
ancora più dura: prevede fra l’altro la soglia del 20% per i soci stranieri dei punti di 
Commercial Internet Exchange.  
 

 
Pagina 2 – Tangente per delazione – Il punto più scottante nel processo ad Aleksej 
Uljukaev, iniziato mercoledì, sarà la partecipazione di Igor Sechin, che l’ex Ministro ha 
accusato di provocazione e di falsa delazione. 

 
Pagina 1/3 – Si accusa il Ministro – Inizia a Mosca il processo aperto all’ex Ministro dello 
Sviluppo Economico Uljukaev; rischia da 8 a 15 anni di reclusione. 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 3 – La cucina resta scarsamente sana – Troppo zucchero, poco latte e latticini, 
così il rapporto del Ministero dell’agricoltura. Uno dei motivi la situazione economica. 
 

 
Pagina 1 – Gazprom mira al primato – La società aumenta le forniture verso l’Europa più 
velocemente di quanto fa’ la concorrenza. 
 

 
Pagina 1/14 – Connessione interrotta per gli stranieri – Lo Stato sta preparando nuove 
limitazioni per gli azionisti stranieri nelle compagnie di telefonia mobile. Ciò potrebbe 
creare seri problemi a Megafon, Vympelkom, MTS e Tele2. 
Pagina 16 – Fiat Chrysler si unirà al gruppo BMW – Fiat Chrysler svilupperà vetture 
senza pilota insieme a BMW. Anche i gruppi concorrenti sperano di creare standard propri 
per tali mezzi di trasporto. 
Pagina 18 – Non curare, ma informare – La nuova legge sulla telemedicina entrerà in 
vigore dal 1° gennaio 2018. Già ora le cliniche private stanno sviluppando servizi di 
telemedicina, ma constatano che internet si sta sostituendo ai medici. 



 
Pagina 4 – La quarte parte in nero – Fino al 25% degli stipendi in Russia sono in nero, e 
riguardano almeno 15 milioni di cittadini. 
 
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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