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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Più spazio all’aeronautica russa in Siria – Il Presidente Putin ha consegnato 
alla Duma per la ratifica il protocollo sull’estensione dello scalo militare russo in Siria. 
Pagina 7 – UE a prova di resistenza – A Varsavia le autorità hanno portato i cittadini con 
pullman per l’intervento del presidente americano: tutti avevano capito da tempo come 
accogliere al meglio Donald Trump – entusiasmo della piazza con tanto di applauso.   
 

 
Pagina 1 – Missili di media e minore rilevanza – I problemi più importanti dei rapporti 
Usa-Russia, come le reciproche accuse nel campo militare, sono fuori dall’agenda del 
primo colloquio fra i due presidenti. 
Pagina 7 – “La Russia nel mondo arabo mantiene posizioni immutate” – L’intervista 
al SG della Lega Araba Ahmed Abu al-Gheit al termine della visita a Mosca. 
 

 
 

Pagina 1 – Putin e Trump al G20 verso il dialogo costruttivo – Si augura che molte 
delle attuali divergenze USA-Russia si possano superare. 
 

 
Pagina 1 – Putin e Trump ad Amburgo: compromessi in arrivo – La crisi siriana come 
grande potenziale per reciproci passi indietro. 
Pagina 1 – La Bielorussia prende la parte dell’Ucraina – Evento sensazionale nella 
seconda giornata dell’Assemblea Parlamentare OSCE: la Bielorussia non accetta la 
risoluzione russa sulla questione ucraina.  
Pagina 1 – Lo sgambetto degli europarlamentari a Erdogan – Congelato il negoziato 
sull’adesione della Turchia all’UE. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Legge disumana – La lobby dei cacciatori frena il passaggio del disegno di 
legge, approvato dal Presidente, sul divieto di maltrattamenti degli animali, sostengono gli 
animalisti. Smentita dai cacciatori: la Duma non capisce la problematica specifica del 
mestiere.   
 



 
 

Pagina 2 – Russia Unita sale di gradimento – Sale da 55 a 63 punti il numero dei 
cittadini disposti a votare RU, scendono tutti gli altri partiti, così il rilevamento di Levada 
Centre. Secondo gli esperti, il motivo sarebbe l’assoluta calma politica. 
 

 
Pagina 4 – L’abitazione come seconda cittadinanza – Torna a crescere la tendenza 
all’espatrio. Secondo alcuni sociologi la quota dei “lascio tutto” raggiunge il 20%. A 
sostenere quest’orientamento i costi più che modici della cittadinanza di alcuni stati: basta 
quanto si può ricavare vendendo l’abitazione in una grande citta – con 50 mila dollari, 
costo medio di un bilocale, si ottiene il passaporto di stati come Dominica, le Comoro, 
Saint Lucia. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Ortaggi shock per l’inflazione – Il balzo improvviso dell’inflazione a giugno al 
4,4%, dovuto al caro frutta e verdura, del tutto inatteso, ha fatto ripensare alla Banca 
Centrale la politica del tasso di base. 
 

 
 

Pagina 4 – L’estate fredda come fattore economico – Il Ministero dell’agricoltura ha 
registrato l’aumento dei prezzi degli ortaggi di oltre 1,5 volte. 
 
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/) 
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