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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 7 – Hacker russi nella macchina elettorale americana – Nuove accuse a 
Mosca: l’intelligence russa avrebbe tentato almeno uno cyber attacco ai danni del SW 
elettorale. 
Pagina 8 – Raqqa sotto assedio dei curdi – Gli alleati Usa hanno dato il via all’assalto 
della roccaforte jihadista. 
 

 
 

Pagina 1 – In Russia con il visto d’ingresso elettronico – Dal 1 agosto prossimo i 
cittadini di 18 paesi potranno ordinare e ricevere visti d’ingresso russi elettronici online. 
Pagina 2 – Putin e Trump si vedranno ad Amburgo – I due leader si incontreranno 
nell’ambito del G20 in programma in Germania, ma senza dichiarazioni alla stampa. 
 

 
Pagina 3 – Ai tedeschi servono i voti russi – I partiti tedeschi hanno iniziato la lotta per i 
voti dei russi di Germania, che saranno preziosi per le elezioni d’autunno al Bundestag. 

 
Pagina 5 – Europa colta nel vivo – L’Europa non riuscirà ad avanzare nella lotta al 
terrorismo se avrà “velocità diverse”. 
 

 
 

Pagina 6 – Show reality – Chi è coinvolto nella pubblicazione del rapporto segreto 
nell’NSA. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – L’udienza è servita – La Duma ha svolto le audizioni sul programma di 
rinnovamento urbano, dando ascolto anche ai cittadini scontenti. Questo però non avrà 
nessuna conseguenza sul piani di ratifica accelerata del disegno di legge.  



Pagina 2 – Dovere di cittadino – Per diventare cittadini russi, bisognerà prestare un 
giuramento, la cui infrazione sarà motivo per revocare la cittadinanza.  

 
Pagina 2 – Giuro solennemente! – Vladimir Putin propone di introdurre un giuramento 
per i futuri cittadini russi.  
Pagina 6 – Attacco dal cielo – Rosgvardija pronta ad attaccare i terroristi con mezzi 
aerei.  
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 11 – Gazprom lascia il mercato turco – La major russa cede la propria quota 
alla Bosphorus Gaz. 
 

 
Pagina 1/13 – L’industria automobilistica non resterà senza agevolazioni – Il 
Ministero dello Sviluppo Economico propone di prolungare il sostegno statale all’industria 
automobilistica, nonostante la prossima scadenza dell’accordo sull’assemblaggio. Non ci 
saranno già più, però, agevolazioni per l’importazione di componenti. 
Pagina 10 – Zucchero per l’Agrokomplex di Tkachev – L’Agrokomplex “N. N. Tkachev”, 
legato al Ministro dell’Agricoltura, ha triplicato la produzione di zucchero ed è entrato nella 
cinquina dei leader. 
Pagina 11 – Evgeny Kaspersky reclama anche in Europa – Nuova disputa tra i 
Laboratori Kaspersky e Microsoft, questa volta in Europa. La Commissione Europa dovrà 
decidere se Microsoft gode di una posizione dominante. 
Pagina 12 – Iniziato il processo a “Sistema” – La Corte ha iniziato ad esaminare 
l’istanza di Rosneft e Bashneft nei confronti di AFK Sistema. La somma è stata aumentata 
a 170,6 miliardi di rubli. Si è aggiunto alle parti in causa anche il Governo del 
Bashkortostan. 
Pagina 13 – Pareggio a Stoccolma – Naftogaz ha annunciato che l’Arbitrato di 
Stoccolma ha rivisto a suo favore la formula dei prezzi con Gazprom. La compagnia russa 
è invece certa ce la sentenza sia interamente a proprio vantaggio. 

 
Pagina 1/2 – Come si comporterà il rublo in giugno – Secondo gli analisti il cambio del 
rublo in giugno resterà relativamente stabile.  
Pagina 4 – Standard di politica “verde” – Le compagnie di Andrej Melklnichenko 
(EuroChem, SUEK, SGK) hanno investito una cifra record per modernizzare la 
produzione.  



 

 
 

Pagina 1/3 – Lotta tra strateghi – Nella strategia di Aleksej Kudrin non ci sono misure 
per diversificare l’economia e far crescere i redditi della popolazione, secondo i rivali del 
gruppo di Boris Titov. Il Centro elaborazioni strategiche spiega che le misure ci sono, ma 
non sono state rese pubbliche. 
Pagina 2 – 200 miliardi di mancati pagamenti – Alla corte dei Conti mancano dividendi 
dalle compagnie statali 
Pagina 10 – Microsoft davanti alla minaccia dell’antivirus – Istanza dei Laboratori 
Kaspersky presso la Commissione Europea 

Pagina 12 – Banca e vodka, soldi al vento – Russkij Standard ha perso circa 2 miliardi 
dal business del proprietario Rustam Tariko. 
 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 7 – Salomè è già qui – Presentato all’Ambasciata d’Italia il capolavoro di Tiziano, 
proveniente dalla Galleria Doria Pamphili.  
 
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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