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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – UE pronta a dare vita a un proprio corpo militare – L’Alto Commissario 
Mogherini insiste sulle forze armate targate UE, da usare anche nell’operazione di pace 
nel Donbass. 
Pagina 1 – Curdi iracheni sulla via dell’indipendenza – Il referendum sull’indipendenza 
indetto nei territori curdi nel Nord Iraq si svolgerà il prossimo 25 settembre. Scontata la 
vittoria del sì, ma poco probabile il riconoscimento automatico. 
Pagina 3 – Il caso Qatar affossa l’idea della NATO araba – I piani di Trump per il Medio 
Oriente sono falliti senza che ne sia stata avviata la realizzazione.  
Pagina 7 – Turchia offre appoggio al Qatar – Ankara rafforza il proprio corpo militare 
presente nel territorio dell’emirato. 

 
Pagina 1 – Modello simmetrico come arma – Mosca chiede a Washington di annullare il 
sequestro del patrimonio immobiliare diplomatico messo in atto in New-York e Maryland, 
dicendosi pronta ad adottare le misure identiche nei riguardi delle proprietà americane in 
Russia. 
 

 
 

Pagina 2 – In stretto contatto – In previsione del prossimo summit SCO i leader russo e 
cinese si sono incontrati ad Astana.  
Pagina 5 – Inviato speciale libico Al Badri in visita a Mosca – La Russia sostiene il 
governo dell’unità nazionale. 
 

 
Pagina 3 – Emmanuel Macron pronto a vincere – Si prevede per il giovane partito del 
Presidente una solida vittoria alle elezioni parlamentari in Francia. 
Pagina 15 – La May non sarà più “dolce” di Corbyn – I mercati si aspettano sicuri una 
vittoria dei Conservatori alle elezioni per il Parlamento Britannico; sul fatto che questo sia 
un bene per i mercati c’è però meno sicurezza. 

 
Pagina 2 – Un’alleanza per la pace – Incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping ad Astana. 
Pagina 6 – May in June – La Gran Bretagna sceglie tra Brexit “soft” o “hard”. 



Pagina 6 – Cercando la pace – Sergej Shojgu ha parlato con De Mistura della situazione 
siriana. 
 

 
 

Pagina 4 – Più vicini ai confini – Che tipo di esercitazioni sta effettuando la NATO nei 
Paesi vicini alla Russia. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Navalnij invita gli studenti a scendere in piazza – Nella Giornata della 
Russia il 12 giugno le manifestazioni dell’oppositore si svolgeranno nelle 209 città del 
paese. 
 

 
Pagina 4 – Un tribunale per Putin e Medvedev – Il Centro Elaborazioni Strategiche di 
Aleksej Kudrin propone di creare un tribunale amministrativo che si occupi della revisione 
di tutto il sistema di atti normativi; potrebbero guidarlo il Presidente e il Premier.  

 
Pagina 2 – Partner dello Stato – Sostegno alle innovazioni in campo sociale.  
Pagina 10 – Finché sei giovane – A partire dall’età di tre anni ai russi verrà insegnato a 
vivere in modo salutare.  
 

 
 

Pagina 7 – Quale futuro per il sistema di tutela dell’ordine – La polizia del futuro avrà 
nuovi strumenti sia per prevenire i crimini, sia per intervenire nella vita privata dei cittadini 
[commento di I. Begtin, Presidente del Consiglio esperti per la digitalizzazione presso la 
Procura Generale]. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – La Cina frena – La trattativa fra Mosca e Pechino su nuovi gasdotti si ritrova 
in un vicolo cieco. I cinesi si prendono una pausa di riflessione, motivo la 
sopravvalutazione della domanda e dei costi del carburante. 
 



 
 

Pagina 6 – Fiat non viene più – Il gruppo FCA cessa definitivamente le forniture delle 
proprie utilitarie in Russia, non si vedranno più neanche le famose Cinquecento, d’ora in 
poi sono veicoli commerciali.  
 

 
Pagina 1/5 – Niente aggiunte ai petrolieri – Il Ministero dell’Energia vuole salvare i 
petrolieri dall’aumento della pressione fiscale, dato che hanno ridotto le estrazioni, hanno 
aiutato il bilancio e hanno meritato misure più morbide. Il Ministero delle Finanze è però 
contrario. 
Pagina 10 – Eurobond raddoppiati – Dall’inizio dell’anno le compagnie russe hanno 
piazzato eurobond per 13 miliardi di dollari, somma pari all’intero 2016. L’apertura del 
mercato esterno complica ancora di più per le banche aumentare i crediti. 
 

 
 

Pagina 1/2 – Cos’è che non va nel bilancio russo – Deputati ed esperti hanno 
preparato le loro conclusioni sugli emendamenti al principale documento finanziario del 
2017. 
Pagina 8 – Il rublo forte attira gli investitori – Gli eurobond in valuta russa sfruttano di 
nuovo la domanda dei non residenti. 
Pagina 9 – Il mercato delle auto cambia marcia – Le vendite di automobili in Russia 
segnano una crescita a due cifre per la prima volta dal 2014. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 22 – La gloria di Venezia – Il Museo Pushkin inaugura la Mostra “Venezia 
Rinascimento. Tiziano, Tintoretto, Veronese”, che comprende 23 quadri di grandi pittori 
italiani, tutti meravigliosi. 
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