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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 8 – Pista russa nell’inchiesta sui terroristi svedesi – I terroristi, appena 
processati a Göteborg, erano stati formati in un campo di addestramento nei pressi di San 
Pietroburgo. 
 

 
Pagina 6 – Trump: corridoio sempre più stretto nei rapporti con Mosca – La Casa 
Bianca stenta a trovare appoggi per la propria politica estera, mentre NYT accusa il 
genero del presidente di avere avuto dalla russa Veselnitzkaja le informazioni riservate 
sulla Clinton. 
 

 
 

Pagina 1 – Ambasciatore Kisliak rientra a Mosca il 22 luglio – Fino a che il VM 
Antonov non otterra’ il gradimento, alla missione diplomatica russa a Washington resta 
l’attuale ministro consigliere, così le fonti qualificate al MID. 
Pagina 3 – “Fra Mosca e Ankara c’è intesa per la Siria” – Il nuovo ambasciatore russo 
in Turchia parla dei rapporti bilaterali, del negoziato ad Astana e della questione visti. 
 

 
Pagina 6 – Sicurezza europea: deficit di collaborazione – La Russia al vertice 
informale dei ministri degli esteri dei Paesi OSCE, svoltosi in Austria. 

 
Pagina 6 – Non c’è pace senza la Russia – 57 Ministri degli Esteri dei Paesi OSCE si 
sono incontrati in Austria.  
Pagina 6 –Trump lancia la sfida – La Casa Bianca appoggia le nuove sanzioni antirusse. 
Pagina 6 –Vivere o non vivere – La Corte britannica deciderà sul destino di un bambino 
gravemente ammalato. 
 
 
 
 



POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Anteprima mondiale Nureyev: chi altro è nudo? – Ma è possibile che la 
reputazione del teatro, frutto di tanti anni di duro lavoro, dello sforzo di ammodernare la 
produzione teatrale, il rinnovato interesse degli operatori della danza sia annullata con una 
telefonata del ministro? 
 

 
Pagina 3 – La riforma della scuola: intempestiva, poco professionale, cinica – La 
missione del Ministero dell’istruzione non è quella di mettere in riga la scuola, bensì 
garantire i finanziamenti. 
 

 
Pagina 3 – Sovrani anche domani – Tatarstan chiede al Cremlino di prorogare l’accordo 
sulla divisione dei poteri e di mantenere la carica di Presidente della Repubblica. Poche 
speranze per il sì. 
 

 
Pagina 2 – Serve un accordo per il Tatarstan –Il Consiglio di Stato del Tatarstan 
propone al Presidente Putin di discutere sul prolungamento dell’accordo che delimita le 
competenze tra Federazione e Repubblica. 
Pagina 3 – Dal terrorismo all’Ucraina – E’ pronto per la seconda lettura il disegno di 
legge per privare della cittadinanza i terroristi. Sono state introdotte agevolazioni per gli 
Ucraini che desiderano diventare cittadini russi. 

 
Pagina 2 – Passaporto a chi entra – Reso più semplice per gli Ucraini l’ottenimento del 
passaporto russo.  
 

 
 

Pagina 4 – Armi e bottiglia sono inconciliabili – Dopo una serie di incidenti con armi da 
fuoco, Rosgvardija propone di rendere più severe le norme per la concessione del porto 
d’armi, vietandolo a vita ai condannati per reati gravi e per infrazioni legate all’alcol. 
 
 
 
 



ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Le imprese americane tornano in Russia – I primi segnali sarebbe 
l’aumento della domanda delle abitazioni prese in affitto dalle società americane ed 
europee per i propri dipendenti stranieri. 
 

 
Pagina 2 – Buco nel bilancio dei pagamenti – Le prospettive del rublo sono poco 
incoraggianti, troppo dipendente dal flusso dei capitali, indebolimento inevitabile. 
 

 
Pagina 1/5 – Segno meno per giugno – Per la prima volta dal 1998, nel secondo 
trimestre si evidenzia in Russia un deficit delle operazioni bancarie. Il cambio del rublo 
dipende ora dall’afflusso di capitali. 
Pagina 10 – Rostec d’oro – Rostec è capace di fare soldi dal nulla. Senza aver investito 
nemmeno un copeco nello sfruttamento di Sukhoj Log, principale giacimento aurifero in 
Eurasia, la compagnia scambia la sua quota del progetto con azioni dell’affiliata Poljus. 
Pagina 12 – Il mercato dell’auto rallenta – Niente crescita rapida per il mercato russo 
dell’auto; per il 2023 le vendite aumenteranno solo del 7%, secondo Frost& Sullivan. 
Instabilità del cambio, sanzioni, riduzione del sostegno statale limiteranno le vendite. 

 
Pagina 4 – Anche l’energia pensa in modo moderno – Cosa c’è stato di interessante 
alla mostra Innoprom-2017. 
 

 
 

Pagina 1/11 – Tribunale a regime turbo – La Siemens contesta presso la Corte arbitrale 
di Mosca la forniture di turbine a gas alla Crimea, richiedendo il sequestro delle 
apparecchiature e lo stop al loro montaggio. Secondo gli esperti la compagnia tedesca è 
minacciata da dure sanzioni USA. La dipendenza energetica della penisola è un 
argomento importante nell’agenda politica russa.  

Pagina 8 – All’estero sui nostri binari – Le Ferrovie Russe bandiscono un concorso per 
la strategia di sviluppo dei progetti esteri.  
 
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/) 
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RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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