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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – May stanca di tolleranza – L’attacco terroristico a Londra ha rimescolato le 
carte della campagna elettorale in corso. 
 

 
 

Pagina 5 – Mosca pronta ad aiutare Manila nella lotta all’ISIS – Fonti qualificate presso 
gli ambienti militari e diplomatici riferiscono che Mosca è disposta a fornire alle Filippine 
attrezzature e consiglieri. 
 

 
Pagina 3 – Il nemico numero 2 – Il numero dei russi che ritengono l’Ucraina un Paese 
nemico ha raggiunto il massimo di sempre nei sondaggi. 

 
Pagina 1/8 – Attacco a Londra – Terzo attacco terroristico in tre mesi per la Gran 
Bretagna. 
 

 
 

Pagina 2/3 – Questioni politiche al Forum economico – Le domande dei direttori delle 
agenzie d’informazione internazionale al Presidente russo: si è parlato di russofobia, di 
rapporti con gli USA, del futuro della Siria e della possibilità di produrre gli S-400 con la 
Turchia. 
Pagina 10 – Londra sotto attacco – Come reagirà la Gran Bretagna alle crescenti 
minacce terroristiche. 
Pagina 11 – Donald Trump lavora sul riscaldamento – Cinque domande sull’uscita 
degli USA dagli Accordi di Parigi. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 1 – La nuova utopia nazionale: il sol dell’avvenir digitale – I giovani invece di 
protestare si occupino delle nuove tecnologie. 
Pagina 3 – Media-burger a buon prezzo – Il fenomeno del consumo di massa nella 
società d’informazioni moderna: media-product esplicativo come fast-food. 
Pagina 7 – Le presidenziali sempre più radiose – La settimana scorsa Putin per 
l’ennesima volta si è sottratto alla domanda sulla sua candidatura alla prossima tornata 
elettorale. 
 

 
 

Pagina 1 – Strategia di sviluppo – Vladimir Putin ha individuato le linee guida della 
modernizzazione nazionale. 
 

 
Pagina 2 – Russia Unita prende forma – Il Consiglio superiore del partito ha iniziato a 
cercare la sua “forma futura”, e intende inserirla nel programma. 
Pagina 3 – Le autorità non convincono la società – Funzionari e attivisti hanno 
discusso del rapporto tra potere e società, ma una volta in più non sono riusciti a trovare 
un accordo. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – La proposta ipotecaria di Putin – Vladimir Putin promette agli investitori 
un’ipoteca sulle infrastrutture e garanzie statali. I funzionari spiegano che si tratta della 
stessa concessione, ma senza i vecchi problemi; gli esperti non credono però che i 
problemi spariranno. 
Pagina 13 – Vento più popolare del sole – Enel Russia potrebbe costruire un parco 
eolico per 300 MW nella Regione di Stavropol, mentre T plus continuerà a sviluppare 
l’energia solare. 
 

 
 

Pagina 1/5 – “I nostri problemi sono il risultato della politica anticrisi” – Quali sono 
stati i temi della seconda giornata dello SPIEF. 
Pagina 2 – “Non dobbiamo perdere tempo a litigare” – Di cosa ha parlato Vladimir 
Putin nel suo intervento al Forum di Pietroburgo. 

 
Pagina 1/2 – Digitalizzazione e fatti – Vladimir Putin: le nuove tecnologie vanno 
introdotte in tutti i settori.  



Pagina 3 – A un robot serve il rublo? – La Banca di Russia ha annunciato la creazione 
di una valuta nazionale virtuale.  
 
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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