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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Una chance per il dialogo – Incontro Trump Putin: svolta poco probabile, ma 
sicuramente un’occasione, così gli esperti alla vigilia del G20 ad Amburgo. 
 

 
Pagina 1 – Trump minaccia Pechino con l’acciaio – Alla vigilia del G20 il presidente 
americano telefona all’omologo cinese per sollecitare che mantenga la promessa di fare 
pressione sulla Corea del Nord. 
Pagina 2 (editoriale) – Concerto per Putin e Trump – Come superare l’anomalia dei 
rapporti russo-americani. 
Pagina 3 – Il processo di Minsk necessita di un aiuto – Per uscire dal vicolo cieco 
bisogna adottare nuove misure. 
Pagina 6 – Mosul conquistata – Inizia la battaglia per l’Iraq: oltre 60 miliardi di dollari 
solo per ricostruire le zone liberate dall’ISIS.  
 

 
 

Pagina 2 – Dodici incontri ad Amburgo – Ai margini del summit G20 Vladimir Putin 
incontrerà i leader di dodici stati, così l’Assistente al Presidente Yurij Usciakov. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 6 – No registration, no fly – Da domani in vigore la norma che impone la 
registrazione dei velivoli non pilotati e dei droni. 
 

 
 

Pagina 3 – La cortina di ferro si alza un poco – Sale da dieci a trenta mila rubli il limite 
del debito nei confronti dello Stato superato il quale si viene bloccati all’uscita dal paese. 
 



 
Pagina 3 – La Bibbia di distruzione di massa – La Russia spiega alla CEDU perché la 
lettura collettiva della santa scrittura in un caffè sia da equiparare alla manifestazione 
pubblica: il riferimento è al caso dell’evangelista Kolesnikov, multato nel 2014 a Soči per 
non aver ottenuto l’autorizzazione. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – L’Industria ci ripensa – Le aziende licenziano, scendono le esportazioni, 
rallentano i tempi, per quattro mesi di seguito cala l’occupazione, così i dati Markit. 
 

 
Pagina 2 – Corridoio verde allo yuan – Il Fondo nazionale degli investimenti diretti e la 
Banca per lo sviluppo cinese costituiscono un fondo congiunto da dieci miliardi di dollari. 
Pagina 6 – I vaccini russo-nicaraguensi tardano a venire – L’avvio dello stabilimento 
congiunto, costato alla Russia oltre 60 miliardi di rubli, si rinvia, così le fonti nicaraguensi, 
smentite da quelle russe. 
 

 
 

Pagina 8 – Salvare il Volga – Il Ministero dell’ambiente annuncia l’avvio del progetto di 
salvataggio del fiume più importante della nazione: approvato il programma da cento 
miliardi di rubli. 
 

 
 

Pagina 7 – Gli speculatori voltano le spalle al rublo – I hedge fund passano a giocare 
contro la moneta russa, per la prima volta negli ultimi diciotto mesi. 
 

 
Pagina 10 – I russi tornano in Turchia – Il flusso dei turisti russi aumenta di giorno in 
giorno, oltre 1,3 milioni negli ultimi sei mesi nelle località di villeggiatura turche, cosi i dati 
dello scalo di Antalya. 
 
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/


 


