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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Le nuove sanzioni americane – Che effetto avrà la riduzione del personale 
nelle rappresentanze diplomatiche americane sui tempi di rilascio dei visti d’ingresso ai 
cittadini russi. 
 

 
Pagina 8 – “Sono tuttora del parere che gli accordi di Minsk abbiano un potenziale 
da far valere” – Intervista all’Ambasciatore austriaco uscente Emil Brix.  
 

 
Pagina 1 – Turchia in Siria: due fronti, due misure – Ankara continua l’offensiva contro 
i kurdi, ma rallenta l’azione sul versante dell’ISIS a Idlib. 
Pagina 6 – La Casa Bianca pronta a infliggere un colpo economico alla Cina – 
Washington delusa dell’indifferenza manifestata da Pechino riguardo al problema nord-
coreano. 
 

 
 

Pagina 3 – “Contiamo sulla Russia nel processo di soluzione della crisi in Libia” – 
Intervista al Presidente della Commissione di unità nazionale del parlamento libico Ibrahim 
Umeish. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Soldi buoni – Sono state 970 ong ad aver ottenuto finanziamenti statali 
presidenziali, così i risultati del primo concorso, comunicati dal vice capo dell’AP Sergey 
Kirijenko. 
Pagina 5 – Nuovo ente presso il Comitato Investigativo – Il capo CI Bastrykin annuncia 
la costituzione del Centro di Investigazioni Scientifiche che assorbe i vari RIS esistenti.  
 

 
Pagina 2 – Il patriottismo non è prioritario – Fra i vincitori del concorso per 
finanziamenti statali presidenziali vi è l’Agenzia di rilevamenti Levada Centre con due 



milioni di rubli, mentre il patrimonio più grande, cinquanta milioni, è stato aggiudicato al 
Festival teatrale Maschera d’Oro. 
 

 
Pagina 1 – Runet in isolamento – Si sta costruendo un sistema nazionale di filtro del 
traffico web, con l’obiettivo di isolare al massimo l’Internet russo entro sette anni, il costo 
dell’operazione e’ di 100 miliardi di rubli. 
 

ECONOMIA 
 

 
 

Pagina 1 – Sostituzione dell’ import: primato assoluto – Nel primo trimestre dell’anno 
la quota degli articoli di fabbricazione nazionale raggiunge il massimo storico, per 
conseguenza delle misure economiche speciali adottate come risposta alle sanzioni 
antirusse, così il portavoce del Ministero dell’industria e del commercio. 
 

 
Pagina 7 – Litigano i tabacchini – La società Philip Morris e la JTI propongono di 
introdurre in Russia un presso minimo base per le sigarette, l’obiettivo e’ contrastare il 
contrabbando. L’idea viene respinta dagli altri operatori. 
 

 
Pagina 10 –  Il rublo si prepara a ferragosto – Il petrolio sale, ma il rublo scende: siamo 
ad agosto, un mese da sempre difficile per i mercati. 
 

 
Pagina 1 – Progetti russi diventano tossici – I partecipanti occidentali al Nord Stream 2 
non vogliono finire nel mirino delle sanzioni americane. 
 
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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