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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – L’unità araba in forte dubbio – L’ingerenza dell’Occidente negli affari degli 
stati medio-orientali ha cambiato radicalmente la mappa politica nella regione: nascono 
gruppi e coalizioni fino a poco incredibili, ma anche alleanze con Ankara e Teheran. 
Pagina 6 – Migranti: momenti di pausa – I primi risultati della politica dell’Italia volta a 
frenare i flussi migratori dal Nord Africa.  
 

 
 

Pagina 2 – Adesso Barcellona – La tragedia è avvenuta nel centro turistico della capitale 
catalana, almeno tredici morti. Al momento non si sa se fra le vittime ci siano i cittadini 
russi. 
 

 
Pagina 5 – L’ONU accende posizioni aperte al MID – L’attuale DG del Dipartimento per 
la non proliferazione degli armamenti Mikhail Uljanov potrebbe essere nominato 
rappresentante russo presso le organizzazioni internazionali a Vienna. 
 

 
Pagina 5 – La Federal Reserve fa i suoi calcoli – I dirigenti della Federal Reserve 
discutono su quando sia opportuno tornare ad aumentare i tassi percentuali. A 
preoccuparli è il calo dell’inflazione. 

 
Pagina 1/6 – Orrore a Barcellona – Un furgone lanciato contro i pedoni nel centro del 
capoluogo catalano. 
Pagina 6 – Simpatia per la Russia – Un sondaggio del Pew Research Center riporta 
l’opinione che si hanno sulla Russia in altri Paesi. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 1 – Gli agenti di polizia all’abbiccì dei diritti dell’uomo – Gli attivisti per i diritti 
dell’uomo e il Comitato per i diritti civili intendono avviare una serie di masterclass per gli 
agenti di polizia sul tema dei fondamentali diritti dell’uomo, l’obiettivo è spiegare la 
normativa nazionale al riguardo, ma anche le norme internazionali. 
 

 
Pagina 3 – Partito della crescita nuovamente per Putin – Il Partito della crescita di 
Boris Titov ha avviato le primarie dei candidati alle presidenziali, ma non rifiuta il sostegno 
all’attuale Capo di Stato. 

 
Pagina 3 – Attività illegale – Comunicazione ufficiale del Ministero della Giustizia: i 
Testimoni di Geova sono stati inclusi nella lista delle organizzazioni vietate. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Disavanzo pubblico quattro volte meno – I tagli più forti hanno interessato 
la sanità, così il rapporto della Tesoreria Federale sull’andamento del bilancio nel gennaio-
luglio. 
 

 
 

Pagina 1 – Accise su profumi – Dal 1 gennaio prossimo accise sui profumi contenenti 
l’alcol: cinquecento rubli al litro del materiale, così la modifica del Ministero delle finanze 
da apportare all’attuale normativa fiscale. 
 

 
Pagina 1 – Giorni e nuvole – Rapporto Rosstat di luglio: la buona notizia è una fortissima 
crescita nelle costruzioni, quella cattiva la diminuzione dei redditi reali disponibili anche a 
fronte dell’inflazione ridotta. 
 

 
Pagina 4 – Gli investimenti non passano il test di qualità – L’economia continua a 
sorprendere, a mostrare una netta crescita nel secondo trimestre sono stati gli 
investimenti. Secondo gli economisti però non si può parlare di alta qualità di tali 
investimenti 
Pagina 10 – Il gruppo di banche “maggiore” – Nella nuova unione, creata 
dall’associazione di banche “Rossija”, non rientreranno le banche collocate dalla Banca 
Centrale nel quarto-quinto gruppo di qualità 



Pagina 12 – Rosneft condivide il business – Rosneft potrebbe creare in Estremo 
Oriente una JV con la NNK di Eduard Khudajnatov e la CEFC China Energy, e indirizzarvi 
il retail business della compagnia statale assieme a parte del business di NNK 

 
Pagina 1/5 – Assembliamo per il mondo – Per i gruppi automobilistici è più conveniente 
collocare in Russia l’assemblaggio di prodotti destinati all’export di marchi stranieri in altri 
Paesi. 
 
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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