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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 (editoriale) – La Siria da spartire - Usa preoccupati per il rischio che nasca un 
segmento controllato da Teheran. 
Pagina 3 – Una guerra senza memorandum – La Russia esce di nuovo dal 
memorandum con gli Usa sulla sicurezza in Siria, ma il rischio di scontro aperto non c’è. 
 

 
 

Pagina 5 – Ad un passo dallo scontro – Dopo l’abbattimento del jet siriano, i rischi 
salgono, ma è poco probabile che possano influire sui preparativi dell’incontro Trump Putin 
al G20 ad Amburgo. 
 

 
Pagina 1 – La trappola kurdo-americana – Il rischio di una nuova crisi nei rapporti Usa-
Russia. 
Pagina 6 – La “macronizzazione” della Francia – Fino alle elezioni in Germania, in 
programma a settembre, Macron diventa leader informale dell’UE. 
 

 
 

Pagina 1 – Terrorismo internazionale: liste di proscrizione redatte dalla Russia – Il 
nuovo ente antiterrorismo dell’ONU sarà diretto dal diplomatico russo, così le fonti 
qualificate presso il MID. 
Pagina 5 – Libia: il ritorno di Gheddafi – Seif al-Islam Gheddafi, figlio di Muammar, esce 
dal carcere. Secondo alcuni esperti, potrebbe occupare una posizione politica importante.  

 
Pagina 4 – L’energia per l’Europa sono affari europei – Berlino e Vienna si oppongono 
a Washington sulla questione delle sanzioni antirusse. 
 

POLITICA INTERNA 

 
 



Pagina 3 – La Camera Civica al sesto round – Che cosa aspettare dalla nuova Camera 
Civica: lealtà e apoliticità. 
 

 
Pagina 3 – Nuovo look della Camera Civica – Il nuovo presidente Fadejev intende 
ridurre la distanza fra le istituzioni e la società civile. 
 

 
 

Pagina 3 – Mai la Camera Civica darà il proprio appoggio alle provocazioni – 
L’intervista al nuovo presidente CC Valerij Fadejev. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Russia non bada ai costi – La Russia torna sui mercati esteri – Ieri il 
Ministero delle finanze ha annunciato la sottoscrizione dei bond sovrani in due tranche da 
10 e 30 anni. Scettici gli esperti: il coraggio potrà costare caro. 
Pagina 12 – L1 viene nel Messico – La società di Mikhail Fridman s’impone su ENI e 
Lukoil nella gara per la piattaforma messicana. 
 

 
Pagina 9 – Canada-Russia: azione propellente – Ai velivoli russi Il-114 saranno montati 
i motori Pratt & Whitney.  
 

 
Pagina 1 – Ottimismo sociale traboccante – La stabilizzazione economica, annunciata 
dai sociologi filogovernativi, sta lontano dai cittadini, sempre più spesso vittime dei ritardi 
nei pagamenti dei salari, così il rilevamento VTzIOM.  
Pagina 4 – Israele Grecia e Cipro pronti dare avvio all’EastMed – Gli israeliani, 
promotori del progetto, propongono il nuovo gasdotto come alternativa alle forniture russe, 
anche per l’Italia. 
Pagina 9 – Turkish Stream bypassa l’Ucraina – Kijev rischia di restare senza gas russo. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
 

Pagina 11 – I russi in Italia – Inizia la rassegna del cinema russo a Jesolo, giunta alla 
sua undicesima edizione. In programma cinque pellicole dei cineasti russi. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 

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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