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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Mosca sempre più impantanata nei conflitti medio-orientali – Turchia e 
Iran si oppongono all’idea dell’indipendenza curda, mentre Usa e Israele stanno 
contrastando “l’arco sciita”. 
Pagina 1 – Kijev: il problema Donbass e’ risolto – Si attende l’arrivo dell’inviato 
speciale Usa per l’Ucraina Volker che dovrà confrontarsi con l’omologo russo Surkov. 
 

 
 

Pagina 2 - Benjamin Netanyahu e la questione iraniana – Uno degli obiettivi del 
premier israeliano, che è atteso oggi in visita di lavoro, sarebbe convincere Mosca a far 
pressioni sull’Iran per limitare il suo raggio d’azione in Siria.  
 

 
Pagina 1/14 – Il web russo va difeso dagli americani – Secondo i funzionari, i Servizi 
Speciali USA hanno accesso a corrispondenza e a dati dei cittadini russi. Gli operatori 
dovranno reindirizzare il traffico internet dall’estero alla Russia. 

 
Pagina 2 – Croce e pace – Il Segretario di Stato vaticano ha incontrato il Patriarca Kirill e 
il Ministro Lavrov. 
Pagina 6 – Ischia a pezzi – Forte terremoto nella nota località turistica italiana. 
Pagina 6 – Trump all’assalto – Gli USA proseguono la guerra in Afghanistan. 
 

 
 

Pagina 4/5 – Guerra senza fine vittoriosa – Gli USA cambiano la propria strategia in 
Afghanistan. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 2 – Arrestato il regista Serebrennikov – Accusato di appropriazione indebita, 
vista la prassi dei tribunali di questi tempi, il regista rischia dieci anni di reclusione. 

 
Pagina 1/2 – Doppia scorta di Governatori – L’Accademia del Servizio di Stato sta 
preparando 162 candidati Governatori per le elezioni del 2019. Secondo un esperto ci 
potrà essere una grossa rotazione. 
Pagina 2 – Il politburo si rafforza – Dmitrij Medvedev mantiene le chance di restare 
Primo Ministro dopo il 2018, e il Sindaco di Mosca Sergej Sobjanin è il candidato numero 2 
alla stessa carica. Lo sostengono gli autori del rapporto “Politburo 2.0”. 

 
Pagina 8 – Non più testimone – Il Direttore del Gogol-Center Kirill Serebrennikov 
condotto dagli inquirenti presso il Comitato indagini.  
 

 
 

Pagina 2/3 – Detenzione d’una notte di mezza estate – Il Direttore del Gogol-Center 
Kirill Serebrennikov accusato di truffa. 
 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 5 – Cresce l’industria farmaceutica – Uno dei motivi più fiducia verso il prodotto 
nazionale. 
 

 
Pagina 2 – Flussi dei capitali in secca – La globalizzazione, intesa come flussi dei 
capitali transfrontalieri, si riduce, ma diventa più stabile. 
Pagina 7 – Benvenuti al Nord! – La famiglia del ministro dell’agricoltura Tkaciov, che con 
600 punti vendita controlla il commercio al dettaglio nel Sud e nel Caucaso, intende aprire 
una rete di esercizi nella capitale e regione. 
 

 
Pagina 5 – Il Ministero delle Finanze è pronto a rischiare – Il Ministero delle Finanze 
ha accettato di concedere denaro e garanzie per la fabbrica di finanziamento progettuale; i 
creditori potranno ottenere denaro già dall’anno prossimo.   
Pagina 16 – General Electric allaccia Pietroburgo – General Electric localizza a San 
Pietroburgo la produzione di apparecchi ad alto voltaggio. La domanda per tali prodotti 
potrebbe manifestarsi dopo il 2020.   



 
Pagina 4 – La crescita resta in secondo piano – Disputa sui salari tra Banca Centrale e 
Ministero del Lavoro. 
Pagina 4 – Qual è stato l’effetto? – I primi cinque anni della Russia nel WTO sono 
risultati contraddittori. Se il Paese non avesse aderito all’Organizzazione, le conseguenze 
delle sanzioni sarebbero ora molto più serie. 
 

 
 

Pagina 7 – Cos’ha ottenuto la Russia dall’adesione al WTO – Senza la partecipazione 
al WTO sarebbe stato impossibile avere accesso ai mercati mondiali non legati alle 
materie prime. In cinque anni di adesione, però, in Russia non sono comparsi settori 
capaci di esportare prodotti moderni, e questa non è colpa del WTO, ma nostra 
[commento di A. Portanskij, docente della HSE]. 
Pagina 8 – Rosneft annuncia un tender – Rosneft bandisce un concorso per la 
costruzione di una delle maggiori strutture del cantiere dell’Estremo Oriente “Zvezda”. 
Lottano per l’appalto grossi operatori mondiali, come Hyundai e China Community 
Construction Company. 
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