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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Venezuela: il conflitto diventa regionale – Senza gli aiuti di Mosca il regime 
sarebbe già fallito. Secondo la Reuters, almeno due volte sarebbero stati usati 
finanziamenti russi per pagare i titolari dei bond venezuelani.  
 

 
 

Pagina 1 – Le sanzioni a corto raggio – Una delle possibili risposte alla recente 
decisione delle autorità russe di ridurre drasticamente il numero dei dipendenti della 
missione diplomatica americana potrebbe essere la riduzione del raggio di circolazione dei 
diplomatici russi da 25 a 15 miglia con l’obbligo di notifica. 
Pagina 3 – Gli Usa vadano via dall’Afghanistan – L’inviato speciale del presidente 
russo parla del fallimento della politica americana nell’Asia Centrale.   

 
Pagina 6 – La Cina chiede a Trump di trattenersi – Le minacce all’indirizzo della Corea 
del Nord mettono il Presidente USA all’angolo. 
Pagina 9 – America: la guerra civile continua – Sangue negli USA per gli scontri a 
Charlottesville. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Partito della crescita: svolta filoputiniana – Smentita la dichiarazione del 
SG Khurudži, si annullano le primarie, nessuna candidatura, pieno sostegno all’attuale 
presidente. 
 

 
Pagina 2 – Elezioni a regime speciale – Alle elezioni di settembre prenderà parte un 
numero record di “novellini”, senza esperienza elettorale; le loro campagne elettorali si 
svolgono sotto l’attento controllo del Cremlino. 
Pagina 3 – La concorrenza non supera il filtro – Gli esperti del comitato di Kudrin non 
hanno dubbi: il filtro municipale alle elezioni è inadeguato e danneggia anche il Governo. 
Pagina 17 – Nulla di personale – L’FSB avrà accesso ai dati degli utenti dei social 
network e messenger che hanno ottenuto il diritto a operare in Russia. Lo richiede il 
Ministero delle Comunicazioni. 



 
Pagina 2 – A nome mio? – E’ stato compilato l’elenco deli dati sugli utenti Internet per la 
consegna alle strutture di sicurezza. 
Pagina 2 – L’Artico in agenda – Deputati e senatori parteciperanno alla Conferenza 
Scientifica russa sull’Artico ed innalzeranno la bandiera russa al Polo Nord 
Pagina 5 – War games molto seri – Dai “giochi militari” internazionali ArMI 2017 appena 
conclusi un aiuto per la gestione delle truppe 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – Politica dei cluster: competitività globale – Nei cinque anni della 
realizzazione del programma dei cluster più trecento mila nuovi posti di lavoro. 
 

 
 

Pagina 5 – Il Caucaso torna di moda – Secondo i dati dell’agenzia Rosturizm, nel 
gennaio-maggio il flusso turistico verso Inguscezia è cresciuto del 63%.  
 

 
Pagina 1/5 – Il salto improvviso dell’economia – L’economia continua a sorprendere, 
raggiungendo una crescita del 2,5% nel secondo semestre. Secondo gli esperti le 
valutazioni sono in eccesso e i “successi” sono dovuti a fattori singoli, come gli acquisti 
pubblici e il freddo. 
Pagina 4 – L’inflazione non invecchia – A porre la fine all’epoca di bassa inflazione e 
bassi tassi percentuali potrebbero essere gli anziani: non producono e continuano a 
spendere molto. Lo suggerisce la Banca dei regolamenti internazionali (BIS). 
Pagina 10 – Vekselberg raccoglie alluminio – Mikhail Prokhorov ha venduto il 7% delle 
azioni di UC Rusal a Viktor Vekselberg e ai suoi partner. Probabilmente si porrà ora la 
questione della vendita a UC Rusal delle azioni di Nornikel in suo possesso. 
Pagina 12 – Non solo Aeroflot per Roma e Milano – La commissione interministeriale 
designa la S7 per voli giornalieri Mosca-Roma e la UT Air per voli giornalieri Mosca-
Milano. 

 
Pagina 4 – Nonostante le sanzioni – Tedeschi sorpresi dalla crescita del PIL russo. 
Pagina 4 – Tariffe in calo, spese in aumento – I servizi dei monopoli rincarano e 
spronano l’inflazione.  
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 

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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