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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/2 – Pace russo-turca – Quanto hanno perso Mosca e Ankara per il conflitto. 
Pagina 4/5 – Un Consiglio per uscire – Di cosa si parlerà al primo summit UE dopo la 
Brexit. 
Pagina 8 – Una minaccia da Mosca – I diplomatici USA si lamentano dei servizi speciali 
russi. 

 
Pagina 1/6 – Cambiamenti radicali nei rapporti tra Russia e Turchia – Il Presidente 
Erdogan è venuto incontro alle richieste di Mosca. 
 

 
Pagina 1/2 – Recep Erdogan: “Desidero porgere le mie condoglianze alla famiglia 
del pilota e vi chiedo scusa” – Il Presidente turco chiede perdono per il Su-24 abbattuto. 
Pagina 6 – Il difficile pentimento di Erdogan [commento]. 
 

 
Pagina 1/3 – La Turchia propone una vacanza dalle guerre – Il Presidente Erdogan si è 
scusato per il Su-24 abbattuto, o ha forse espresso il proprio rammarico. La formula non è 
poi così importante, la situazione può essere vantaggiosa per entrambe le parti. 
Pagina 5 – Un’uscita impari – Una delle cause per cui la Gran Bretagna ha votato per 
l’uscita dall’UE è il problema dello squilibrio [economico, ndt]. L’uscita però non sarà la 
soluzione. 
 

 
Pagina 1/2 – Erdogan ha imparato la parola “scusate” – Dopo sette mesi il Presidente 
turco ha chiesto scusa per l’aereo russo abbattuto. 
Pagina 1/7 – La Brexit semina discordia tra Europa Occidentale e Orientale – La 
Polonia prova il ruolo di leader UE. 
Pagina 1/6 – Obama spiegherà a Poroshenko cosa fare con l’integrazione europea – 
Per Bruxelles la questione ucraina resta in secondo piano. 
Pagina 3 – Fuori dall’UE all’inglese – Le nuove realtà dell’eurointegrazione ucraina 
[rubrica Carte-blanche]. 
Pagina 6 – Karasin e Abashidze parleranno dei delinquenti – Il nuovo incontro nel 
formato praghese non promette cambiamenti nei rapporti russo-georgiani. 



Pagina 7 – La Germania scommette comunque sulla Russia – Governo e circoli 
d’affari tedeschi intensificano i contatti con Mosca. 
Pagina 7 – Mariano Rajoy chiama gli eterni rivali – Le elezioni per il Parlamento 
spagnolo non risolvono la crisi. 
 

 
Pagina 1/2 – Erdogan si è scusato – Lettera del Presidente turco al Cremlino. 
Pagina 7 – Il primo a riaversi è stato il Ministro delle Finanze – Il Gabinetto dei Ministri 
di Cameron studia un piano per stabilizzare il Paese dopo la Brexit. 
Pagina 7 – Roma ha perso 3,6 miliardi di euro – La Lega Nord ha proposto al Senato 
italiano di revocare le sanzioni contro la Russia. 
Pagina 8 – I battaglioni vanno a Est – Sarà creato un esercito UE come alternativa alla 
NATO? 
Pagina 9 – L’isola dei tesori – Il Presidente della Repubblica di Cipro parla dei turisti 
russi, della crisi finanziaria e della guerra delle sanzioni [intervista]. 
 

 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/3 – Riflessioni di un congresso solenne – Vladimir Putin si è presentato come 
padre fondatore del partito. 
Pagina 4 – Nuovi sponsor per Nikita Belykh – La difesa ricorre contro l’arresto. 
Pagina 4 – La Regione di Kirov attende disposizioni – Senza Nikita Belykh, i funzionari 
sono pronti a lavorare autonomamente. 
 

 
Pagina 2 – Il Presidente ha invitato Russia Unita ad astenersi da promesse vuote – 
Auguri di Vladimir Putin ai candidati del partito per la Duma. 
Pagina 2 – Valentina Matvienko prevede la revoca delle sanzioni. 
Pagina 2 – Le politiche sociali saranno la prima priorità. 
Pagina 4 – Tornano nelle forze armate i riti degli ordini cavallereschi – Su iniziativa di 
Sergej Shojgu sono stati assegnati per la prima volta anelli nominali ai diplomati del 
Pensionato della DIfesa. 
Pagina 6 – Bisogna cambiare [commento sul caso Belykh]. 
 

 
Pagina 2 – Non abbastanza per tutti i mandati –  Russia Unita ha confermato la lista dei 
candidati per la nuova Duma. Vi sono entrati senza primarie 29 Governatori e il principale 
curatore della politica interna per il Cremlino, Vjacheslav Volodin. 
Pagina 2 – Russia Giusta si è scelta l’allenatore – Russia Giusta ha richiamato per le 
elezioni molti nomi celebri, ma secondo un esperto per ora il partito “non sorprende”. 
Pagina 3 – Un segnale per gli agenti – E’ stato aperto il primo processo penale per 
mancata applicazione della legge sugli agenti stranieri. Potrebbe crearsi un precedente. 



Pagina 4 – Il partito promette per il Governo – Il Presidente del Governo e di Russia 
Unita Dmitrij Medvedev promette di riequilibrare il bilancio, di rispettare gli obblighi sociali 
e di riformare il fisco. Le decisioni impopolari sono rinviate a dopo il 2018. 
 

 
Pagina 1/3 – Il Cremlino cerca un sostituto per Nikita Belykh – Secondo informazioni 
in possesso di NG, si voleva arrestare il Governatore di Kirov già nel 2013. 
Pagina 2 – A cosa può portare il “caso Belikh” [editoriale]. 
Pagina 3 – L’allenatore Gazzaev aiuterà Russia Giusta – Dopo i comunisti è Russia 
Giusta ad attaccare personalmente Medvedev. 
 

 
Pagina 2 – Un piano per la Duma – Russia Giusta ha approvato il programma pre-
elettorale. 
Pagina 4 – Contro terrorismo e doping – Valentina Matvienko ha tirato le somme della 
sessione primaverile. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 5 – Il rublo dopo la Brexit. 
Pagina 13 – Le condizioni per la vittoria di Gazprom – Il Governo ha modificato i 
requisiti per candidarsi al un grosso giacimento petrolifero. 
 

 
Pagina 2 – La disoccupazione fa crescere le preoccupazioni – I russi valutano peggio 
le loro possibilità nel mercato del lavoro. 
Pagina 7 – Flusso turistico in crescita – Per ora non si riesce a sostituire Turchia ed 
Egitto. 
Pagina 8 – Denaro in eccesso nelle riserve – Il regolatore livella il calo del tasso chiave. 
 

 

 
Pagina 1/5 – IKEA vuole aumentare la quota di merci russe. 
 

 
Pagina 10 – Riserve contro l’inflazione – Dal 1° agosto le banche dovranno riservare 
per i propri obblighi ulteriori 400 miliardi di rubli. IN tal modo la Banca Centrale lotterà 
contro l’inflazione. 
Pagina 12 – Nuove agevolazioni per la piattaforma – Il Ministero ha approvato il 
coefficiente di aumento per detrarre le spese per le prospezioni geologiche sulle 



piattaforma. La posizione del Ministero delle Finanze non è nota. Peraltro, secondo gli 
esperti, queste misure non accelereranno di molto i lavori, senza tecnologie dall’estero. 
Pagina 17 – Londra perde le startup – Le startup europee rivedono i loro rapporti con il 
business britannico dopo la Brexit. Potrebbero essere seguite da compagnie più grandi. 
 

 
Pagina 4 – Le chance di risveglio degli investimenti sono state stimate al 5% – Il 
Club Stolypin ritiene che senza gli USA non sarà possibile nessun miracolo economico in 
Russia.  
 

 
Pagina 4 – Con libero accesso – I russi saranno gli ospiti principali dell’Esposizione 
universale [Astana 2017, ndt]. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 11 – Visualizzazioni criminali – Proiezioni in concorso al 30simo Festival 
Internazionale Cinematografico di Mosca [su “La Macchinazione” di Davide Grieco, ndt]. 
 
 
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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