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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 4/5 – La strada verso la pace è in salita – Chi sono le parti che trattano il 
cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh. 
 

 
Pagina 6 – Armenia-Azerbajgian: il conflitto resta sospeso – Entrano in gioco gli 
intermediatori internazionali. 
 

 
Pagina 3 – Nagorno-Karabakh: tregua sotto pressioni – Il cessate il fuoco resta fragile, 
prossimamente sono attesi nel territorio l’Alto Commissario UE Mogherini e i co-presidenti 
del gruppo di Minsk. 
 

 
 
Pagina 4 – La Russia ha aiutato a fermare il bagno di sangue nel Nagorno-Karabakh 
– La situazione della Regione si sta progressivamente calmando, ma restano aperte le 
questioni del suo status e della sua appartenenza. 
Pagina 4 – Il referendum sull’Ucraina può nuocere all’unità europea. 
 
 

 
 
Pagina 1/7 – Il Nagorno-Karabakh potrebbe essere riconosciuto – Washington ha 
ricordato il diritto della popolazione all’autodeterminazione. 
Pagina 2 – L’aviazione russa prosegue i bombardamenti in Siria – Se necessario le 
azioni d’aria cresceranno d’intensità. 
Pagina 7 – Lukashenko guarda all’Europa – Minsk e Bruxelles avviano una nuova 
tappa nei loro rapporti. 
 
 

POLITICA INTERNA 
 



 
Pagina 1/5 – Una guardia non comune – Il Presidente Putin ha avviato la piu’ importante 
riforma delle forze dell’ordine: sopprime due enti e ne fa un terzo. 
Pagina 5 – Panama Papers nella PG – La Procura promette di controllare le informazioni 
pubblicate nell’inchiesta. 
 

 
Pagina 2/3 – Cinque domande sulla Guardia Nazionale russa – Quali sono gli obiettivi 
del nuovo organismo di forza? 
 

 
Pagina 1/2 – Vladimir Putin ha bisogno di forze nuove – Il Presidente russo trasferisce 
gli enti per il controllo della migrazione e del traffico di sostanze stupefacenti all’Interno, e 
istituisce una nuova arma: la Guardia Nazionale. 
Pagina 6 (editoriale) – Golpe da Guardia – Il nuovo corpo ottiene poteri e forze 
inaspettatamente ampi. 
 

 
 
Pagina 1/2 – Lo schieramento – Vladimir Putin ha annunciato la creazione della Guardia 
Nazionale. 
Pagina 2 – Memoria contro le falsità – Vladimir Putin ha richiamato a difendere la verità 
storica. 
 

 
 

Pagina 5 – L’Europa legge con attenzione i “Panama papers” – Le rivelazioni 
pubblicate sui “Panama papers” hanno causato lunedì nei media europei una tempesta di 
discussioni, e in Islanda hanno portato quasi a una rivoluzione. 
 
 

 
 
Pagina 2 – Il patriottismo dev’essere una parte organica della vita della società – Il 
Cremlino ha studiato come educare all’amore per la Patria e ha affrontato il Giorno della 
Vittoria. 
Pagina 3 – “Russia Unita” contraria a trasferire i mezzi delle ristrutturazioni capitali 
nei conti a basso reddito. 



 
 

 
 
Pagina 1/2 – Per la lotta ai nemici interni – La Guardia nazionale, creata dal Presidente, 
dimostra che la Russia è attesa da tempi politici difficili. 
Pagina 3 – “Rodina” resterà il reparto speciale del presidente – Alle elezioni 
difficilmente a “Russia Unita” servirà un concorrente con un’agenda patriottica più radicale. 
 
 

ECONOMIA 
 

 
 

Pagina 1/5 – “La Banca Centrale non aiuta il bilancio, non ha questa funzione” 
[Intervista al Primo Vicedirettore della Banca di Russia Ksenija Judaeva] 
Pagina 1/5 – A guadagnare di più dall’embargo alimentare è il formaggio 
dell’Adygeja – Cresce in Russia il consumo di formaggi nazionali, anche spalmabili. 
 
 

 
 
Pagina 1/4 – La guerra del petrolio non è finita – Iran e Arabia Saudita potrebbero far 
crollare i prezzi sul mercato. 
Pagina 5 – Un rublo adeguatamente debole – 70 rubli per 1 dollaro: questo cambio 
corrisponde alla situazione del mercato, e non ha risorse per una crescita o un calo 
sensibili. 
 
 
 

 
 
Pagina 13 – La borsa versa – Il petrolio russo Urals diventerà il nuovo riferimento del 
mercato mondiale. 

 
 

RIFERIMENTI ITALIA 
 

 



Pagina 4 – Casa dolce casa – Tornato dall’Italia, estradato dalle autorita’ italiane su 
richiesta della PG russa, l’ex dirigente dell’ente che gestiva i lavori per le frontiere 
nazionali, accusato di frode e sottrazione di 300 milioni di rubli dalle casse dello stato. 
 
 
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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