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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 (editoriale di Nikolay Epple) – Un mondo situazionale – Lo scongelamento 
impetuoso dei rapporti Russia-Turchia, peggiorati con altrettanta rapidità nel novembre 2015, è un 
buon esempio della natura situazionale di questi rapporti, afferma un politologo 
Pagina 3 – Ricevimento presidenziale – I presidenti di Russia e Turchia si incontreranno il 9 
agosto dopo una lunga pausa, ma non sarà possibile risolvere subito tutte le controversie 
Pagina 6-7 – Gli aiutanti esteri di Erdogan (editoriale di Aleksandr Vasilyev) – Con un esercito 
indebolito, a sostenere il potere turco al di là dei confini dello Stato possono essere le milizie dei 
gruppi siriani d’opposizione. In prospettiva il rafforzamento degli islamisti in Turchia porterà una 
minaccia alla sicurezza e stabilità in Europa e, conseguentemente, nuovi rischi e sfide per la 
Russia 

 
Pagina 1/9 – Duetto sul tubo – Mosca e Ankara hanno ripreso i negoziati sul Turkish Stream 
Pagina 2 – La Russia e la Turchi cominciano uno scambio di abolizioni – Sono stati ripresi i 
negoziati economici 
Pagina 6 – La Russia sta coinvolgendo ASEAN nella lotta al terrorismo – Serghey Lavrov ha 
proposto ai colleghi misure per rinforzare la sicurezza 
 

 
Pagina 6 – Voto di fiducia ereditaria – Aliev è stato sospettato del tentativo di stabilire “una 
monarchia” attraverso il referendum 
Pagina 1/9 – “La pista russa” a favore di Trump – Negli USA accusano la Russia di aver violato 
la posta elettronica dei democratici 
Pagina 1/9 (editoriale di Olga Gulina) – Come il terrorismo influenzerà la politica della 
Germania – I fautori delle misure rapide non possono aspettarsi a breve la chiusura delle frontiere 
e il cambio della linea nazionale in politica estera. Ma i risultati delle elezioni parlamentari nel 2017 
saranno l’eco delle tragedie di questi giorni. 
 

 
Pagina 1/6 – Gli assassini di Pavel Sheremet hanno sfidato Kiev – L’inchiesta sta lavorando 
sulla “pista moscovita” 
Pagina 2 – La Russia sta attivando il processo di pacificazione in Siria – Il prossimo incontro 
Putin-Erdogan suscita aspettative di decisioni che potranno dare la svolta alla normalizzazione 
della situazione nella regione 
 

 
Pagina 11 – Il terrorismo oltrepassa le frontiere – Dopo “una settimana di sangue”, i tedeschi 
chiedono di espellere tutti i rifugiati 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 1/2 – Il cognac e la poltrona di Andrey Belyaninov – Il direttore del Servizio Doganale 
Federale può dimettersi — il Servizio Federale di Sicurezza ha effettuato perquisizioni nel suo 
ufficio e nella villa fuori città. Secondo un esperto, sarebbe l’iniziativa del Cremlino mirata ad 
aumentare la flessibilita’ dei servizi della forza 
 

 
Pagina 1/2 – Sdoganamento al vertice – Perquisizioni negli uffici del capo del Servizio Doganale 
Federale Andrey Belyaninov e dei suoi vice 
Pagina 5 – Il tempo per i giurati – La corte ha stabilito la data della selezione dei giurati per il 
“processo Nemtsov” 
Pagina 8 – Hanno ammorbidito il regime per i migranti – Il Governo ha deciso di alleviare la 
legislazione concernente i migranti 

 
Pagina 1/4 – La dogana è stata sottoposta all’ispezione – Il capo del Servizio Doganale 
Federale è stato perquisito e rilasciato 
 

 
Pagina 6 – Biscottini dello State Department a scelta (editoriale di Aleksey Mukhin) – Con 
l’avvicinarsi delle elezioni alla Duma, le ambasciate di tutta una serie di Paesi hanno un gruzzolo di 
lavoro in più, mentre “l’opposizione non allineata” sta cercando di dimostrare attività ed efficienza. 
Ma stavolta nessuno aspetta proteste in autunno: il potere ha intercettato interamente l’agenda 
 

 
Pagina 2 – Nessuno da eleggere – La campagna elettorale in Russia non è ancora iniziata né, 
pare, inizierà mai 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 10 – Rosneft vuol crescere – Rosneft può diventare uno dei pretendenti all’acquisto del 
pacchetto pubblico di Bashneft. Gli amministratori non hanno ancora stabilito se ha diritto a 
partecipare alla sua privatizzazione 
Pagina 11 – Il rublo non ha niente cui aggrapparsi – In pochi giorni la moneta ha perso tutta la 
crescita mensile. Le dichiarazioni del presidente Putin, il pagamento dei dividendi e il calo dei 
prezzi del petrolio hanno messo fine al suo breve rafforzamento 
Pagina 1/9 – Il ritorno nello Stream – Russia e Turchia hanno ripreso la discussione del progetto 
del gasdotto Turkish Stream. Gli esperti: serve a entrambi i Paesi, ma realizzare tutti e quattro i 
rami non ha senso dal punto di vista economico 
Pagina 15 (traduzione da Financial Times) – Un mutuo “a vita” – I prestatori italiani che hanno 
smesso di pagare i mutui non soffrono meno delle banche. Alcuni non ce la faranno a pagare i 
debiti fino alla fine della loro vita 
 

 



Pagina 1/12 – Rosneft al di là del divieto – Il divieto del presidente che proibisce alle società 
pubbliche di partecipare alla privatizzazione non ha impedito a Rosneft di presentare la richiesta 
all’acquisto del pacchetto di controllo di Bashneft 
Pagina 16 – Dove andare quest’estate – Quali destinazioni scelgono i russi nelle condizioni della 
crisi. Tra le destinazioni più lontane del Baltico sono diventate più accessibili Dubai, Alicante e 
Rimini, riferisce il dg di  un rivenditore di biglietti aerei 
 

 
Pagina 1/9 – In stato di ripresa alcolica – Le importazioni di alcolici in Russia hanno cominciato 
la ripresa 
 

 
Pagina 1/4 – Si cercano acquirenti comodi per la privatizzazione 2016 – Con la svendita delle 
proprietà, lo Stato può aumentare la propria quota nell’economia 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (www.novayagazeta.ru) 
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