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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 10 – La guerra “grigia” – Quello che sta accadendo lungo la linea di contatto è 
“un inasprimento sullo sfondo degli sforzi diplomatici”. 
Pagina 12 – Gran Bretagna in uscita – Il 23 giugno si terrà il referendum sulla futura 
appartenenza del Paese all’UE. 
 

 

 
Pagina 2 – E’ ora di creare ponti – Il Club Internazionale Valdaj ha presentato il suo 
nuovo rapporto. 
Pagina 7 – Diritto linguistico – Il Consiglio della Federazione sostiene i russi all’estero. 
Pagina 7 – Kiev dimostra di avere fantasia – Inventata in Ucraina una versione 
sull’omicidio dell’avvocato Grabovskij. 
Pagina 7 – Mosca è finita nel libro tedesco – IL Ministero della Difesa tedesco e la 
Cancelliera Merkel hanno fatto dichiarazioni contraddittorie sulla Russia. 
 

 
Pagina 2 – OSCE resta senza occhi – Negli ultimi cinque giorni nel Donbass sono stati 
abbattuti gli ultimi due droni OSCE. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 4 – Ha risposto per il subalterno – Il Capo dell’Amministrazione dell’FSB ha 
riferito sulle dimissioni seguite allo scandalo di corruzione. 
Pagina 4 – Senatore di riserva – L’ex plenipotenziario per i diritti umani [Vladimir Lukin, 
uno dei fondatori di Jabloko, ndt] ha trovato lavoro presso il Consiglio della Federazione. 
 

 
Pagina 1 – L’Assemblea universale degli ortodossi in pericolo – Dopo la Chiesa 
ortodossa bulgara anche quella di Odessa rinuncia a venire su Creta. Il Patriarcato di 
Mosca fa ogni sforzo per salvare il raduno ortodosso. 
 
 

 



Pagina 2 – Portafogli protetto – Il Consiglio dei Ministri metterà a punto le leggi per la 
lotta alle frodi elettroniche. 
 

 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 1/6 – Due miliardi per RussNeft – La compagnia petrolifera di Mikhail Gutseriev 
si prepara a un’IPO alla Borsa di Mosca. 
Pagina 10 – Transneft non si dividerà – Il Fondo Shcherbovich cercava di vendere la 
sua quota nella compagnia statale.. 
 
 

 
Pagina 4 – L’OPEC svuota il barile – Per avere un’idea dei futuri prezzi sul petrolio 
bisogna guadare all’OPEC, non agli USA, e capire i loro interessi. 
Pagina 4 – Mangiamo a casa, coltiviamo da noi – Il Ministero dell’Agricoltura vuole 
arrivare a importare nel 2020 solo frutta esotica. 
Pagina 12 – Patate, vigneti, molibdeno e tungsteno – [breve intervista al Ministro per gli 
affari del Caucaso del Nord Lev Kuznetsov]. 
 

 
Pagina 5 – “Le tecnologie russe conquistano l’Europa nonostante le sanzioni” – 
Cosi il DG del Fondo nazionale per le innovazioni Sergey Poliakov. 
 

 
Pagina 7 – Gli investimenti a picco – Diminuiscono fortemente gli investimenti stranieri 
nell’immobiliare commerciale, si prevede un meno 14% a fine 2016. 
 
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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