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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Il premier indiano non vede nemici esterni – Nel settantesimo della 
spartizione dell’ex India Britannica il capo dell’esecutivo Mori ha preferito abbassare i toni 
nella polemica con Pakistan e Cina. 
 

 
Pagina 3 – La Corea del Nord ha dato agli USA tempo per pensare – Per il momento 
la Corea del Nord non lancerà missili contro Guam, ma non rinuncia del tutto ai suoi piani. 
Pagina 5 – L’economia aiuterà la Merkel – L’economia tedesca continua a crescere; 
questo potrà favorire la Cancelliera Angela Merkel alle elezioni di settembre per il 
Bundestag. 

 
Pagina 4 – “Juzhmash” è il motore di Kim Jong Un – L’Ucraina era perfettamente in 
grado di vendere alla Corea del Nord tecnologia missilistica. 
Pagina 6 – Il majdan americano – Prende piede negli USA la lotta contro la memoria 
storica, e negli ultimi mesi il tasso di violenza è aumentato. 
Pagina 6 – Non è l’ora della diplomazia? – L’élite politica USA sta cercando dove 
intraprendere una guerra da vincere e spinge il Presidente Trump. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Proteste sempre nell’agenda – Il coordinatore del Fronte di Sinistra, appena 
scontata la pena di quattro anni, dichiara la ripresa delle attività politiche e si prepara a 
organizzare nuove iniziative di massa.  
 

 
Pagina 3 – Meglio più spesso, ma in minor misura – Per le ONG sarà più difficile 
ottenere grossi sussidi presidenziali al secondo concorso di quest’anno. 
 

ECONOMIA 



 
Pagina 1 – Ripresa: fermate in tutte le stazioni – A luglio l’industria stenta, scarso 1,1% 
su base annua. 
Pagina 10 – Tunisia meta turistica ambita – Dopo le notizie allarmanti su diversi casi di 
contagio dell’enterovirus dei turisti russi in Turchia, sale il numero di prenotazioni a favore 
della Tunisia. 
 

 
 

Pagina 1 – I diamanti escono dall’ombra – Raddoppiato lo import di diamanti e brillanti 
nei cinque mesi dell’anno, così i dati delle Dogane. Secondo gli esperti ciò sia il risultato 
del passaggio del comparto dal nero al bianco a seguito dei provvedimenti mirati adottati 
dalla Banca Centrale. 
 

 
Pagina 1 – La Banca Centrale ha raffreddato l’economia per i prossimi sette anni – 
Nonostante le attese delle autorità finanziarie, la bassa inflazione non porterà 
all’accelerazione della dinamica del Pil. 
Pagina 4 – Il minimo di sussistenza russo è miseria – Secondo gli standard tedeschi il 
40% dei cittadini russi vive in estrema povertà. 
 

 
Pagina 1/5 – La crescita perduta – Sarà difficile per l’economia russa superare la crisi; 
gli analisti rivedono in peggio le previsioni del dopo-2018. 
Pagina 4 – L’industria frena – La ripresa dell’industria nel secondo trimestre si è rivelata 
un fenomeno passeggero. A giugno la produzione industriale è tornata al suo stato 
abituale, in equilibrio tra stagnazione e crescita. 
Pagina 10 – Il dollaro debole diventa una medicina – Le importazioni di sostanze 
farmaceutiche sono notevolmente aumentate nel primo semestre del 2017, grazie al calo 
del dollaro e alla crescita della produzione locale. 
Pagina 11 – I nuovi amici di Gazprom – Germania, Turchia e Austria aiutano Gazprom a 
raggiungere il record di esportazione di gas. Insieme hanno aumentato gli acquisti di gas 
russo del 21% nel primo trimestre. 

 
Pagina 2 – Commissione dei Conti – A occuparsi di economia digitale nel Consiglio dei 
Ministri sarà il Vice Capo dell’Apparato Presidenziale Maksim Akimov. 
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