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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Nel mirino della par condicio – La Russia rischia di perdere uno dei propri 
consolati generali negli Usa: questa potrebbe essere la risposta americana alla decisione 
del Cremlino di ridurre drasticamente il personale diplomatico americano in Russia. 
 

 
Pagina 3 – Kim e Donald passano ai missili – La Corea del Nord e l’America si 
scambiano di minacce di attacchi missilistici preventivi. 
 

 
 

Pagina 3 – Soldati americani in Libia – Le forze speciali americane e alleate hanno 
inviato in Libia dei gruppi di militari a sostegno del governo di Serraj, ignorando l’altro polo 
del generale Haftar. 
 

 
Pagina 1 – La Russia torna a finanziare la Transnistria – In arrivo quaranta milioni di 
dollari dall’Esecutivo russo “a sostegno di progetti sociali”, così il comunicato del 
presidente dell’autoproclamata repubblica. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – In cerca di sfumature di grigio – Il Partito della crescita, guidata dal 
difensore civico Boris Titov, da’ avvio alla campagna presidenziale. Zero chance per i 
candidati, anche se la domanda di volti nuovi alla tornata 2018 c’è, così gli esperti. 
Pagina 18 – Matilde al cinema – Il Ministero della cultura ha autorizzato la proiezione del 
film Matilde nonostante le proteste della chiesa e dei fedeli ortodossi convinti che la 
narrazione della storia d’amore dello zar santificato e della ballerina sia un oltraggio al loro 
credo religioso. 
 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – Zona economica speciale a Kaliningrad più ampia e longeva – L’esecutivo 
ha depositato alla Duma il disegno di legge sull’enclave di Kaliningrad: si propone di 



estendere la ZES ai porti, e prorogarne e poteri al 2095, con sostegni statali agli operatori 
fino al 2031. 
Pagina 9 – Rulli compressori: andatura da corsa – Nonostante i timori che la crescita 
nel segmento delle macchine per costruzioni stradali fosse provvisoria, anche il secondo 
trimestre registra l’aumento, questa volta di 58 punti. 
 
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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