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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/2 – Quattro domande sul dossier Sochi dalla WADA – Russia minacciata di 
esclusione dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro. 
Pagina 6 – L’ultimo reggimento – Perché è fallita l’insurrezione militare in Turchia. 
Pagina 7 – Che influenza avrà l’attentato di Nizza sulle elezioni in Francia [commento 
di I. Bunin, Presidente del Centro tecnologie politiche]. 
Pagina 8 – “I terroristi cercano di screditare le autorità” – Cosa sta succedendo in 
Kazakhstan. 

 
Pagina 6 – Nuova formula dell’UE per i Balcani – Si raccomanda alla Serbia di aderire 
alle sanzioni antirusse. 
 

 
Pagina 3 – La vendetta di Erdogan – Indignati gli USA e l’UE a fronte delle purghe 
adottate a seguito del golpe fallito, ma con poche possibilità di risposta effettiva. 
 

 
Pagina 4 – UE non è pronta ad abolire visti d’ingresso per l’Ucraina – Questa e altre 
questioni nell’agenda dell’incontro di oggi fra Junker e premier ucraino. 
Pagina 6 – Delle due una: sicurezza o conquiste liberali – La strage di Nizza fa tornare 
al centro dell’attenzione la capacità dei servizi di prevenire attacchi terroristici. 
 

 
Pagina 1 – Panico per l’arsenale nucleare USA in Turchia – Estrema preoccupazione 
per le misure adottate dalle autorità turche nei confronti della base americana a Incirlik e la 
chiusura dello spazio aereo per i velivoli USA.   
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Fissati i poteri di Timur Ivanov – Sergej Shoigu ha stabilito gli obblighi del 
suo vice.  
Pagina 4 – Moschea moscovita risulta troppo “autonoma” – Cosa sta succedendo al 
processo contro l’imam della “Jardam” [moschea sunnita dei quartieri nord di Mosca, ndt].  
Pagina 5 – Un quarto dei cittadini ha preso in considerazione l’emigrazione – Per 
condizioni di vita migliori.  



 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 12 – Un “corridoio” per aggirare la Russia – L’Azerbaigian ha iniziato la ricerca 
di 5 miliardi di dollari per fare concorrenza a Gazprom. 

 
Pagina 1/9 – Il gas americano attende l’inverno – Il suo prezzo potrebbe superare i 
limiti del prezzo per Gazprom. 
Pagina 2 – La piccola impresa vive anni di stagnazione – Gli imprenditori attendono 
l’uscita dalla crisi per la metà del 2017. 
Pagina 9 – Mondiali 2018 fuori dai preventivi pre-Crimea – Andranno aumentate le 
spese per gli aeroporti. 
 

 
Pagina 11 – Albergatori coraggiosi – Gli alberghi russi stanno per aumentare il listino 
per la stagione 2017, stimolati dai flussi in crescita dei turisti russi e asiatici. 
 

 
Pagina 3 – Terminali russi negli scali egiziani – Mosca propone all’Egitto di affittare o 
lasciar costruire gli edifici ove far lavorare il proprio personale di servizio. 
 

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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

