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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 1 – Quest’anno l’Egitto non è pervenuto – Le comunicazioni aeree fra la Russia 
e l’Egitto, sospesa nel novembre 2015, restano tali: Mosca non è convinta del livello di 
sicurezza degli scali egiziani. 
Pagina 2 – “Ogni colloquio con Putin giova agli interessi di Israele” – Il premier 
Netanyahu, in visita di lavoro a Mosca, ha incontrato il presidente russo: al centro 
dell’attenzione i rapporti bilaterali e la situazione nel Medio Oriente. 
 

 
Pagina 6 – L’ombra delle sanzioni sulla Turchia – Il Bundenstag passa dalle critiche ai 
fatti: fra le proposte in agenda, congelare il patrimonio estero della famiglia del presidente 
Erdogan, e sospendere i visti d’ingresso dei membri dell’Esecutivo turco. 
 

 
Pagina 3 – Al Qatar serve la difesa antimissile russa – Il ricco emirato diventa un 
inatteso partner della Russia nel campo della cooperazione tecnico-militare. 
 

 
Pagina 2 – Nel segno della pace – Vladimir Putin ha incontrato il Primo Ministro 
israeliano, il Segretario di Stato vaticano e il Presidente armeno. 
Pagina 8 – Nessun legame – Il MID invita a non collegare la riduzione del personale 
diplomatico USA e le norme sui visti. 
Pagina 8 – Una barriera protettiva per il Colosseo – Rafforzato in Italia il controllo di 
sicurezza antiterrorismo sui monumenti. 
Pagina 8 – Muro contro muro – Il Congresso USA obbligherà il Presidente a concordare 
con la Russia la cooperazione nel cyberspazio. 
 

 
 

Pagina 4 – Santi intermediari – Il Segretario di Stato vaticano accolto dal Presidente 
Putin; le parti hanno rilevato la comunanza di posizioni e la dinamica positiva nei rapporti 
con la Santa Sede. Secondo gli esperti, il Vaticano può diventare un intermediario nei 
rapporti tra la Russia e il mondo.  
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 3 – Uno vale l’altro. Anzi, non vale niente – Il GIP manda in regista 
Serebrennikov ai domiciliari. Vani gli sforzi dei vari garanti, nemmeno la cauzione per 
l’importo di appropriazione indebita imputata. 
 

 
Pagina 2 – Inutili le proteste – Fermato a Pietroburgo, ove stava girando un nuovo film, 
passata la notte in caserma, il regista Serebrennikov con la disposizione del GIP è stato 
mandato ai domiciliari, il permesso di soggiorno lettone e la titolarità di alcuni immobili 
all’estero permetterebbero all’imputato di sottrarsi alla giustizia. 
 

 
Pagina 2 – Teatro al Tribunale Basmannyj – Il regista Kirill Serebrennikov accusato di 
appropriazione indebita e inviato agli arresti domiciliari. Un esperto mette in guardia: tale 
decisione complica molto la mobilitazione del mondo culturale per le elezioni presidenziali. 
 

 
Pagina 1/7 – Detenzione in casa – Kirill Serebrennikov agli arresti domiciliari fino al 19 
ottobre.  
 

 
 

Pagina 2/3 – Sussidi con difetto – Com’è divenuto possibile il processo per il “Settimo 
studio”, che vede imputato Kirill Serebrennikov. 
 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 5 – I gioiellieri montano grazie agli sposi – Più 12% per l’industria orafa 
nazionale nel primo semestre 2017, motivi il rafforzamento del rublo, la diminuzione 
dell’export, ma anche l’aumento del numero dei matrimoni. 
 

 
Pagina 1 – A velocità del preventivo – I primi trilioni nel progetto della linea TAV 
Eurasia: ci vorranno non soltanto 130 miliardi di dollari, ma anche i treni di nuova 
generazione, cosi lo studio di fattibilità presentato oggi al Ministero dei trasporti.  
Pagina 7 – Giro di turbine – Scarse possibilità di rivalsa per la società tedesca: la società 
per azioni OAO TPE (controllata di Rostech), in procedura fallimentare, appena acquistate 



le turbine Siemens le aveva immediatamente cedute all’omonima società a responsabilità 
limitata OOO TPE (controllata di Rostech). Il nuovo titolare non è soggetto alle clausole 
del primo acquirente, così è la normativa esistente. 
 

 
Pagina 1/14 – La corte toglie a Rosneft 34 miliardi – Rosneft vince il processo sulle 
procedure corporative in Bashneft, ma non otterrà tutto ciò che aveva richiesto. Secondo 
gli analisti, “Sistema”  venderà parte delle azioni MTS. 
Pagina 4 – La crisi spinge la Russia nell’ombra – La quota dei russi che lavorano “non 
ufficialmente” o che percepiscono paghe in nero è aumentata nel 2017, come dimostra un 
sondaggio dell’Accademia dell’Economia Nazionale e del Servizio di Stato. In questo 
modo la popolazione si salva dalla crisi e dal calo dei redditi. 
Pagina 5 – Inflazione sempre più lontana dalla meta – L’inflazione è molto più bassa 
del livello fissato dalla Banca Centrale al 4%, e continua a calare. Il Regolatore dovrà 
ridurre ancora di più i tassi a settembre. 
Pagina 10 – “Russo” significa “analogo” – L’import substitution danneggia Microsoft: 
Compagnie ed Enti statali riducono l’acquisto dei loro prodotti. 
Pagina 13 – Rostec e Pirelli smistano pneumatici – Rostec acquista dalla jv con Pirelli il 
business per la produzione di pneumatici per autocarri. La corporazione statale potrà poi 
rivenderlo. 
 

 
Pagina 3 – Il barile cerca un equilibrio – Previsto per l’autunno un aumento del petrolio. 
Pagina 4 – Il virus Coxsackie non fa paura – Quali sono le mete turistiche più scelte per 
la bassa stagione. 
 

 
 

Pagina 1/9 – Più 136 miliardi a trimestre – Accolta l’istanza di Rosneft contro AFK 
“Sistema”. 
Pagina 8 – Anomalia di moda – Aumentano in Russia le vendite delle case di moda 
haute couture. 
 
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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