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Pagina 1/3 – La chimica è tornata in Siria – Il Ministero della Difesa russo ha accusato 
un gruppo d’opposizione Harakat Nour al-Din al-Zenki di aver utilizzato armi vietate  
Pagina 6 – I rapporti russo-coreani sono stati messi alla prova dei missili – 
Pyongyang ha sfidato di nuovo i propri avversari nella regione  
Pagina 6 – Il viale Moskovsky a Kiev è diventato definitivamente Banderovsky – 
L’eroicizzazione dei leader UPA (Esercito insurrezionale ucraino) può creare all’Ucraina 
nuovi problemi nei rapporti con la Polonia 
 

 
Pagina 5 (editoriale di Leonid Isaev) – Perché non c’è da aspettarsi una svolta 
radicale in Siria – Persino se le cose dovessero andare secondo lo scenario più 
favorevole per Bashar Assad, una vittoria ad Aleppo sarà per lui un successo piuttosto 
simbolico che non strategico 
Pagina 7 – In che cosa Hillary Clinton è meglio di Donald Trump per la Russia – Per 
contrastare le sfide globali il mondo, compreso il nostro Paese, ha bisogno di un 
negoziatore prevedibile alla Casa Bianca 
 

 
 
 

Pagina 1/6 – L’Ucraina sta scivolando nel caos criminale-rivoluzionario – A 
Poroshenko viene chiesto di ristabilire l’ordine giuridico  
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Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese si spartiranno le produzioni 
realizzate nell’ambito di progetti congiunti 
Pagina 6 – Chișinău sta preparando una sorpresa per Mosca in Transnistria – La 
Moldavia promette alla repubblica non riconosciuta uno status che non ci può essere per 

la legge 
 
 
 

 
Pagina 3 – La frontiera in congelamento – La Polonia si è rifiutata di riattivare il regime 
frontaliero con la Russia 
 

 
 
 



Pagina 1/4 – Repubblica Popolare di Donetsk: la mancata realizzazione di Minsk 
porta a una nuova guerra 
Pagina 2 – Vladimir Putin e Hassan Rouhani parleranno di collaborazione tecnico-
militare – I leader russo e iraniano terranno una conversazione a Baku 
 

POLITICA INTERNA 
 
 
 

Pagina 4 – Evgheny Urlashov pagherà la multa con la propria libertà – Il sindaco 
rimosso di Yaroslavl è stato condannato a dodici anni e sei mesi di massima sicurezza 

 
Pagina 2-3 – Una sentenza per il rifiuto – Perché il sindaco di Yaroslavl Evgheny 
Urlashov è stato condannato a 12,5 anni di reclusione. Per un esperto sarebbe un segnale 
rivolto agli altolocati imputati dei processi anticorruzione mirato a stimolarli a collaborare 
con l’inchiesta 
Pagina 4 – Un ringraziamento dal partito – Gli esperti di Golos hanno scoperto uno 
schema di finanziamento nascosto di Russia Unita  

 
 
 

Pagina 1/6 (editoriale di Maria Zheleznova) – Un sistema ermetico – I partiti russi, che 
nei cinque anni passati dopo la riforma da 7 sono diventati 74, probabilmente saranno 
dismessi in maniera massiccia già nel 2019, secondo la previsione degli esperti del 
Comitato di iniziative civili 
Pagina 2 – Dieci anni non sono un limite – La condanna per corruzione nei confronti 
dell’ex sindaco oppositore di Yaroslavl Evgheny Urlashov è stata clamorosamente severa 
nel confronto con processi analoghi che hanno visto coinvolti esponenti delle autorità 
Pagina 3 – Il Cremlino s’è preso la cassa dei partiti – L’aumento dei finanziamenti 
pubblici dei partiti li ha resi quasi completamente dipendenti dallo Stato, hanno svelato gli 
esperti di Golos  

 
 
 

Pagina 3 – Il Comitato elettorale centrale non si è liberato dall’eredità di Churov – 
Ella Pamfilova sta agendo formalmente secondo la legislazione ma contro la propria 
reputazione 
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Pagina 1/8 – Quanto viene Bashneft – Igor Shuvalov ha svelato la valutazione 
preliminare del pacchetto pubblico della società: 3 miliardi di dollari, il 26% in meno 
rispetto al prezzo attuale di mercato 
Pagina 6 – Ritorno al 2011 – Perché i prezzi in Russia sono calati per la prima volta in 
cinque anni  

 
 



 
Pagina 1/5 – L’inflazione è andata in ferie per una settimana – La deflazione potrebbe 
durare tutto l’agosto, spera il Ministero dello Sviluppo Economico 
Pagina 10 – Shuvalov ha lasciato cadere Bashneft – Una dichiarazione poco cauta del 
primo vice premier ha provocato un crollo delle quotazioni delle azioni di Bashneft, due 
minuti dopo i titoli hanno praticamente ripreso la quota 

 
 
 
Pagina 1/4 – Il prezzo basso del barile ha falciato i 

piani di bilancio del Governo – La diminuzione delle entrate date da gas e petrolio 
priverà il Paese di riserve già entro quest’anno portando a una nuova svalutazione 
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