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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Equilibrio e moderazione – La Russia avrebbe studiato una propria road 
map di de-escalation nella penisola coreana in considerazione del parere del leader 
cinese, il quale sara’ in Russia in visita ufficiale il 3 luglio prossimo. 
 

 
 

Pagina 1 – Ankara minaccia la guerra – La Turchia sarebbe pronta a intervenire nella 
Siria del Nord per ampliare la propria zona di controllo, ostacolando la nascita dello Stato 
curdo. 
 

 
Pagina 1 – Le riserve russe sotto il cappello USA – La Russia non teme “lo scenario 
iraniano” e aumenta gli investimenti nei bond americani. 
Pagina 6 – Trump abbraccia Modi in barba a Zi Jinping – I droni americani aiuteranno 
l’India a monitorare i sommergibili cinesi. 

 
Pagina 6 – One belt, one way – La Russia è partner affidabile e fedele amico della Cina, 
l’intervista all’Ambasciatore della Cina nella Federazione. 
Pagina 8 – Colloquio senza prospettive – Mancano dieci giorni al G20 ad Amburgo, ma 
nessun preparativo per eventuale incontro Trump-Putin. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Pericoloso competere – Il Cremlino decide di rinunciare al principio di 
competitività alle prossime regionali, motivo il timore che una campagna che sia 
coinvolgente possa penalizzare la mobilitazione degli elettori alle presidenziali. 
 

 
 



Pagina 3 – Poco spazio per i giovani nell’ascensore sociale – La politicizzazione dei 
giovani sarebbe la conseguenza dell’insicurezza e della mancata possibilità di progredire 
socialmente. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 5 – La Russia viene meno – L’utile netto delle imprese russe a meno 9,4% da 
gennaio ad aprile. Ciò potrebbe influire negativamente sugli investimenti, avvertono gli 
esperti. 
Pagina 19 – Si apre alle compagnie straniere – Dopo che era fallita la WIM-avia, 
maggior trasportatore dei turisti nel periodo estivo, l’agenzia federale per i trasporti aerei 
Rosaviatzia ha autorizzato la Bulgaria Air e la turca Onur Air al trasporto dei turisti russi 
verso le località di villeggiatura. 
 

 
 

Pagina 2 – Sospesa la produzione del velivolo russo-ucraino – L’UAC sta per 
chiudere la produzione “a seguito dei problemi nei rapporti” Russia-Ucraina, ciò mette in 
difficolta lo stabilimento di Voronež che rischia di fermarsi. 
 

 
Pagina 1 – Turkish (down) stream – Gazprom lascia il mercato turco e cede le quote alle 
Bosphorus Gas e Akfel Holding, così le indiscrezioni. 
Pagina 12 – Passeggeri diventano turisti – Nel primo trimestre 2017 oltre 6,7 milioni di 
russi hanno viaggiato all’estero, dati Rosstat. Fra i motivi la riduzione media del 20% del 
prezzo dei biglietti aerei su tratte internazionali. 
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