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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Il Qatar esce dall’accerchiamento – L’Emirato sotto isolamento crea una 
propria coalizione nel mondo islamico e cerca l’appoggio turco. 
 

 
 

Pagina 5 – Transito iracheno – Le truppe siriane prendono il controllo del nuovo 
corridoio di trasporto per le forniture di armi dall’Iran.  
 

 
Pagina 1/4 – Trump preparato per il “grande affare” con Mosca – La nuova tranche di 
sanzioni americane creerà problemi alla Russia. 
Pagina 1/6 – Il Segretario del Consiglio ucraino per la sicurezza nazionale e la difesa 
Turchinov propone a Poroshenko di revocare il regime di operazioni antiterrorismo 
– Al summit G20 l’Ucraina potrebbe confermare il nuovo formato delle azioni nel Donbass. 

 
Pagina 6 – Fake per miliardi – L’Italia è diventata il leader mondiale per produzione 
contraffatta.  
Pagina 8 – Aleppo senza terrore – La città torna alla vita pacifica.  
Pagina 8 – Niente ospitalità – La Commissione Europea minaccia di mettere le mani nel 
portafoglio dei Paesi dell’Europa Orientale.  
 

 

Pagina 4 – Dipendenza atomica – Perché i colloqui di New York sul disarmo nucleare 
sono in un vicolo cieco. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – 399 voti per la demolizione – Approvata la legge sul rinnovamento urbano. 
 



 
 

Pagina 2 – Accento sulle regioni – Anche i Soggetti Federali in cui a settembre avranno 
luogo le elezioni saranno collegati alla “Linea diretta”.  
Pagina 3 – Tempi accelerati per il giuramento di fedeltà alla Russia – Il Gruppo di 
Lavoro per la stesura del testo studia gli esempi di USA e Paesi Bassi.  
 

 
Pagina 1/3 – Navalnyj cerca di giungere a Putin – I cittadini sostengono le 
manifestazioni anticorruzione, e non concreti oppositori. 
Pagina 3 – Senatori e Ministero della Giustizia propongono agli stranieri di 
andarsene – La Commissione del Consiglio Federale sulla sovranità della Federazione 
Russa potrebbe esigere la chiusura per legge delle filiali dei fondi stranieri. 
 

 
Pagina 2 – Giuramento di “russità” – La Duma sta stilando il testo del giuramento per 
chi vuole prendere la cittadinanza russa: secondo i Deputati dovrebbe essere simile al 
giuramento militare.  
Pagina 3 – Il Patriarca vuole conoscere il futuro – Il Patriarca Kirill ha incontrato 
politologi e filosofi. Secondo gli esperti la Chiesa è preoccupata dall’aumento delle critiche 
da parte della società. 
 

 

Pagina 1/2 – Formato collaudato – Di quali temi parlerà Vladimir Putin nella 15sima 
“Linea diretta”. 
Pagina 6 – I Deputati verso le demolizioni – La Duma ha definitivamente approvato la 
legge sul rinnovamento urbano. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 7 – Uscita pagata per l’industria dell’auto – Il Ministero dell’Industria e 
Commercio pone al settore auto obiettivi per le esportazioni. 
 

 
Pagina 1/4 – Regioni sull’orlo della sopravvivenza – I Soggetti Federali non hanno 
notato l’“unicità” dello sviluppo economico. 

 



Pagina 4 – La Banca Centrale valuta i rischi – Di quanto calerà i tassi la Banca Centrale 
alla prossima seduta? Le opinioni del mercato e degli analisti sono divergenti. I rischi 
inflazionistici possono ostacolare un calo più consistente. 
Pagina 12 – Esportazioni agevolate – Il Ministero dell’Industria e Commercio ha trovato 
una nuova soluzione per dare lavoro agli stabilimenti automobilistici. Il Ministero propone 
di siglare accordi per la produzione in Russia di automobili per il mercato globale. 

 
Pagina 2 – Bilancio secondo i piani – Il Consiglio dei Ministri è preoccupato 
dall’aumento del debito regionale.  
Pagina 4 – E’ rimasta la metà – In Russia ci sono meno di 600 banche, perché non ne 
compaiono di nuove? 
 

 

Pagina 8 – L’OPEC perde una quota – L’AIE prevede che nel 2018 i Paesi concorrenti 
del cartello aumenteranno le esportazioni di petrolio. 
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