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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – I curdi, la Russia e il pericolo dell’ulteriore espansione turca – Le truppe 
turche con il sostegno dell’esercito governativo siriano intendono avviare un’offensiva 
contro il territorio al nord della Siria, che ora è controllato dai curdi. 
Pagina 3 – La Russia è invitata a diventare “buona” – In cambio di Crimea e Donbass 
l’Europa promette a Mosca l’annullamento dei visti d’ingresso. 
Pagina 6 – Formula Macron per l’Ucraina – Le autorità ucraine intendono coordinare i 
format di Minsk e Normandia per la risoluzione della crisi. 
Pagina 7 – Battaglioni NATO in piena capacità operativa – Il SG Stoltenberg 
soddisfatto del livello difensivo dell’Est Europa. 
 

 
 

Pagina 4 – Base militare curda agli Usa – L’aeronautica americana potrà usare 
l’aerodromo Tabka a 60 km all’ovest da Raqqa. 
 

 
Pagina 3 – La Russia non fa prigionieri – Per il Ministero della Difesa le dichiarazioni 
secondo cui un contractor è stato preso prigioniero in Ucraina sono “un’invenzione della 
propaganda locale”. 

 
Pagina 8 – Minoranza in festa – Prolungate le sanzioni UE contro la Russia. 
 

 
 

Pagina 4 – Minaccia esistenziale allo studio del Senato – La possibile interferenza 
russa nelle elezioni USA e in Europa è stata definita il “crimine del secolo”. 
 

POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 1 – Longevità da record – Nel 2016 la durata media della vita è salita al massimo 
storico e ha raggiunto 71,81 anni, così i dati Rosstat. 



 
Pagina 2 – La scienza della vittoria – Vladimir Putin ha richiamato le forze armate a 
difendere la Russia da aggressioni e ricatti. 
Pagina 3 – Messaggio ricevuto – Telegram incluso nel registro delle “Organizzatori di 
diffusione informazioni”. 
Pagina 4 – Area astemia – Proposta per creare in Russia spazi “alcol-free” attorno a 
negozi e caffè. 
 

 
 

Pagina 1/6 – Il controllo aspettava Telegram – Trasmessi alle autorità i dati registrati dal 
messenger. 
Pagina 2 – Fai propaganda? Sei un agente – Il Consiglio Federale approva il controllo 
su ogni media che intervenga a favore di un candidato alle elezioni. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Il miracolo economico è una bufala – Secondo gli esperti indipendenti, 
l’aumento spontaneo del Pil sullo sfondo dell’impoverimento dei cittadini, del calo del 
commercio e della contrazione del mercato residenziale sia il mero effetto del cambio di 
calcolo al Rosstat.  
 

 
 

Pagina 5 – I vacanzieri fanno abbassare i prezzi – Ad agosto si aspetta la deflazione di 
0,2 punti a seguito dell’aumento del 30% delle partenze all’estero. 
 

 
Pagina 1/4 – Programma di buoni consigli – Il Ministero dello Sviluppo Economico 
aumenterà la produttività del lavoro; il suo programma prevede l’ingaggio di consulenti per 
le compagnie private e agevolazioni fiscali. 
Pagina 10/19 – Gli acquirenti online vanno in Europa – L’e-commerce russo rallenta 
dall’inizio dell’anno, si torna a preferire lo shopping sui siti europei. 
Pagina 11 – Record d’esportazione – Esportazioni record di frumento per la Russia; i 
prezzi sono aumentati e il mercato si è riattivato. 
 

 
 



Pagina 9 – Zakhar Iliev colloca bond – SimpleFinance, prima compagnia russa di 
microcredito, si affaccia sul mercato internazionale. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 4 – 16 monumenti feriti – Presentata a Roma una mostra dedicata a Palmira. 
 
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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

