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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 4 – Togliere la tensione – La Russia è pronta al dialogo costruttivo con la NATO. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – La carta russa nella campagna elettorale USA – Si riesce a 
voltare pagina nei rapporti fra Mosca e Washington?  
 

 
Pagina 1 – Gli italiani sosterranno l’uscita del paese dall’UE – Matteo Salvini, 
intervistato dall’inviato dell’Izvestia, parla di come gli italiani considerano la Brexit, il diktat 
di Bruxelles e la minaccia terroristica che viene dalla Libia. 
Pagina 2 – Sfida comune azione congiunta – Mosca e Teheran pensano di ampliare la 
collaborazione militare.  
 

 
Pagina 18 – Immobili britannici nel mirino dei russi – Sale del 20% l’interesse agli 
immobili nella Gran Bretagna da parte di acquirenti russi a seguito del Brexit. 
 

 
Pagina 2 – Perdite umanitarie – Il velivolo russo, abbattuto in Siria, secondo il Ministero 
della Difesa, avrebbe partecipato alla missione umanitaria, ma non si capisce con quale 
scopo avesse a bordo missili a reazione. 
 

 
Pagina 6 – Erdogan trova l’impiego per la Russia – L’attrito con l’Occidente spinge 
Ankara all’avvicinamento con Mosca. 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 



Pagina 3 – I media regionali sono filogovernativi – Quasi il 90% delle testate regionali, 
direttamente o indirettamente, sono controllate dalle autorità locali, così il rapporto HSE di 
Mosca. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – Meli in montagna – Il Ministro per il Caucaso del Nord a colloquio con il 
Presidente Putin. 

 
Pagina 7 – La Turchia esce di scena – L’estate 2016 rimarrà nella memoria collettiva 
come la stagione in cui esce di scena la destinazione più gettonata fra i turisti russi che è 
quella turca. 
Pagina 9 – Gli indiani in Siberia – L’indiana ONGC starebbe trattando l’acquisto del 49% 
al giacimento Tagul, oggi di proprietà Rosneft. 
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
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