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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 1 – “La strategia degli Usa è in contraddizione agli interessi 
dell’Afghanistan” – Parla l’ex presidente afgano Hamid Karzai.  
 

 
Pagina 1 – Mosca chiama Seul – Il Presidente sudcoreano ha accettato l’invito 
dell’omologo russo di venire in Russia: visiterà Vladivostok in occasione del Forum 
economico dell’Oriente, dove guiderà una delegazione di trecento esponenti delle 
istituzioni e delle imprese. 
Pagina 6 – La crisi dei migranti sfugge al controllo UE – Nove milioni di sterline alla 
Libia come aiuto al paese nello sforzo di contrastare la crisi dei migranti, questa è la 
notizia che il titolare dell’Estero britannico Johnson ha annunciato a seguito dell’incontro 
con il premier libico Serraj. 
 

 
Pagina 3 – Russi sotto questione – Il peggiorare dei rapporti tra Russia e Occidente 
colpisce i russofoni all’estero. Come mostra l’esempio dell’Estonia, essi non sono pronti a 
diventare una “quinta colonna” russa. 
 

 
Pagina 1/6 – “Mad dog” Mattis a Kiev – L’Ucraina raggiunge la piena indipendenza; il 
Ministro della Difesa USA ha osservato la parata nel centro di Kiev. 
Pagina 6 – Il veleno è arrivato a Roma – Rinvenute anche in Italia uova contaminate. 
 

 
 

Pagina 4 – Visita in parata – Perché il Ministro della Difesa USA si è recato a Kiev.  
Pagina 5 – Perché gli USA non faranno che aumentare la pressione sulla Russia – 
Nonostante le illusioni dei funzionari, il nuovo corso americano nei rapporti con il nostro 
Paese è già iniziato, ed è legato solo al rafforzamento delle sanzioni. Di fatto è una guerra, 
che colpisce in primo luogo i semplici cittadini [commento di V. Zharkov, storico].  
 
 

POLITICA INTERNA 



 
 

Pagina 2 – Bassa affluenza come trend mondiale – L’affluenza alle urne alle prossime 
regionali, il 10 settembre, non supererà il 30-40%, così le previsioni del Fondo degli studi 
dei problemi di democrazia. 
 

 
Pagina 2 – Particolarità di sopravvivenza – I Governatori d’opposizione potranno avere 
successo solo quando sapranno distanziarsi dai propri partiti; lo dicono gli esperti filo-
cremliniani. 
Pagina 3 – Rosgavrdia darà un rapporto – Il Presidente Putin impegna il Servizio 
Federale della Guardia Nazionale a dare conto su internet di come vengono spese le 
risorse di bilancio. 
 

 
Pagina 2 – Cyberprocura – Jurij Chajka ha parlato di lotta alla criminalità on line.  
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 3 – Terza edizione del Forum economico dell’Oriente – L’evento, in 
programma a Vladivostok il 6-7 settembre, oltre ai tradizionali temi degli investimenti 
prevede un ampio ventaglio di panel dedicati al sociale. 
 

 
 

Pagina 1 – Finanziamenti a progetto per l’industria aeronautica – Il Ministero 
dell’industria e del commercio dispone il passaggio dell’aeronautica nazionale ai 
finanziamenti a progetto. Secondo gli esperti, dedicando le risorse disponibili a obiettivi 
industriali e tagliando la spesa per la ricerca si rischia un ritardo tecnologico di 10-15 anni.  
 

 
Pagina 1/14 – Un azionista conosciuto per Rosneft – L’ex Presidente di Rosneft 
Eduard Khudajnatov potrebbe diventare azionista di minoranza della compagnia. Ciò potrà 
accadere se la NNK, di sua proprietà, e China Energy entreranno in QHG Oil, titolare del 
19,5% di Rosneft. 
Pagina 1/4 – Modernizzazione senza tasse – Il Ministero dello Sviluppo Economico 
propone di revocare l’imposta sui beni mobili delle compagnie. Il Ministero delle Finanze è 
contrario: in questo modo calerebbero le entrate delle Regioni. 



Pagina 11 – Le turbine Siemens scelgono Novatek – “Kvadra” (del gruppo Oneksim di 
Mikhail Prokhorov) cambia fornitore di gas: Novatek al posto di Gazprom. Secondo gli 
esperti, per Gazprom è difficile lottare contro i fornitori indipendenti. 
 

 
Pagina 2 – Vivere senza contraffazioni – Vladimir Putin ha guidato la riunione per lo 
sviluppo dell’industria leggera; la dinamica del settore si mantiene positiva. 
Pagina 4 – Non si arriva alla presa – In Europa le auto elettriche vengono sostenute con 
quote, il Russia è meglio pensare al carburante a gas. 
 
 

 
 

Pagina 1/9 – Si chiedono a Rostec nuovi medicinali – L’affiliata “Natsimbio” potrebbe 
ottenere il controllo sul gruppo farmaceutico “Moskhimfarmpreparaty”. L’iniziativa della 
compagnai statale è in discussione al Governo 
Pagina 1/6 – Una traccia straniera nel registro russo – Hewlett-Packard ha annunciato 
ai contraenti una versione “russa” del suo software nel registro nazionale; questo 
permetterebbe alle organizzazioni statali di acquistarlo. A produrre il soft è 
Gazinformservis, appaltatore di Gazprom. 
Pagina 8 – I marchi d’auto prendono la via delle regioni – I gruppi automobilistici 
stranieri cercano nuovi concessionari. Gli esperti temono però che torneremo ad avere un 
eccesso di autosaloni. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 19 – L’America scopre Venezia – Aprirà tra un settimana il 74simo Festival 
Internazionale del Cinema di Venezia. Al concorso principale prendono parte 21 film un 
terzo dei quali proviene da Hollywood. 
 
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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