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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2/3 – Restarsene all’inglese – Cosa attendersi dal referendum sull’uscita del 
Regno Unito dall’UE. 
 

 
Pagina 2 – Via d’uscita per il Nagorno-Karabakh – Incontro tra i leader di Russia, 
Armenia e Azerbaijan. 
Pagina 2 – Regione minacciosa – Nikolaj Patrushev [Segretario del Consiglio di 
sicurezza russo, ndt]: La Russia sarà costretta a rispondere all’avvicinamento della NATO. 
Pagina 8 – L’Europa è stanca delle proprie sanzioni – Le restrizioni verso la Russia 
hanno creato nuovi punti di rottura all’interno dell’UE. 
Pagina 8 – Come insegna Mengele – Si consiglia ai medici ucraini di scordarsi il 
giuramento di Ippocrate. 

 
Pagina 6 – L’Italia è stanca degli esperti – Movimento populista prende il controllo di 
Roma e Torino. 
Pagina 6 – Le sanzioni antirusse aggirano l’agenda– Il summit UE potrebbe svolgersi 
senza affrontare i rapporti con Mosca. 
 

 
Pagina 1/6 – I nuovi Accordi di Minsk potrebbero comparire già in luglio – Se le parti 
non troveranno un accordo prima che inizi il summit della NATO, la situazione nel 
Donbass si farà molto più critica. 
Pagina 2 – Scelta olimpica tra isolamento e integrazione – Le reazioni di Mosca alla 
decisione del CIO e la collocazione del Paese nel quadro mondiale moderno [editoriale]. 
Pagina 7 – Guerra delle sanzioni per un altro semestre – Mosca non vede il senso del 
summit del “Quartetto Normandia”. 
Pagina 7 – Prima donna sindaco per Roma. 
 

 
Pagina 3 – Il premier ha perso i sindaci – Il partito di Matteo Renzi ha perso le elezioni 
amministrative, contro un movimento populista di recente creazione. 
 

 
Pagina 2 – Pietroburgo è riuscita a conciliare Erevan e Baku – Valdimir Putin, Serzh 
Sargsjan e Ilkham Aliev sono tornati a una risoluzione pacifica del conflitto nel Nagorno-
Karabakh. 



Pagina 2 – Non si terranno il 24 luglio le elezioni nel Donbass. 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Guardia Russa legale – I Deputati approvano i poteri della nuova struttura. 

 
Pagina 1/3 – Sicurezza senza comitati – Il disegno di legge antiterrorismo è stato messo 
a punto senza discussioni superflue. 
Pagina 2 – La Duma prepara l’export di pazienti – Il disegno di legge che facilita le cure 
all’estero è pronto per la ratifica. 
 

 
Pagina 2 – Introdotta una nuova pena – rifiuto volontario della cittadinanza – Nei 
progetti di legge antiterrorismo della Jarovaja sono stati aggiunti emendamenti scandalosi. 
Pagina 3 – Dall’America si guarda a una crescita delle proteste in Russia – La società 
di analisi Stratfor prevede brutte conseguenze per la crisi economica e le elezioni 
parlamentari. 
 

 
Pagina 2 – Non è una ragione per dimettersi – Dopo la tragedia costata la vita ai 
bambini in Carelia si parla di nuovo di possibili dimissioni del Governatore della 
Repubblica Aleksnadr Khudilajnen. Gli esperti però ritengono che il Cremlino non arriverà 
a nuove elezioni. 
Pagina 3 – La Guardia resta sul suo – Non ha avuto luogo l’atteso allargamento dei 
poteri della Guardia Nazionale. Le leggi sul nuovo servizio sono pronte per una seconda 
lettura. 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Le borse chiedono di rimanere – Indici fondiari mondiali in aumento grazie ai 
risultati di un sondaggio sulla Brexit. 
Pagina 5 – Che ripercussioni avrà sull’Europa il referendum britannico [commento]. 
 

 
Pagina 4 – “Corteo” [prototipo di limousine presidenziale, ndt] passa il crash-test – 
Il Ministero dell’Industria e Commercio trova nuovi mercati di vendita per l’industria 
automobilistica russa, e l’Unione Economica Eurasiatica riduce i dazi. 

 
Pagina 8 – Un solo referendum è poco per il petrolio – Un’ulteriore crescita dei prezzi è 
possibile se ci saranno interruzioni nelle forniture. 
 



 
Pagina 4 – Molto gas in più trovato in Asia  – Mosca è certa che per il momento le 
eccedenze di oro blu non minacceranno i progetto russi. 
Pagina 4 – La Regione di Mosca conquista la fiducia degli investitori – La Regione ha 
presentato grandi progetti allo SPIEF. 
 

 
Pagina 4 – Cipro mostrerà i russi alla Russia – Cipro ha deciso con chi sarà disposto a 
scambiare automaticamente i dati sugli stranieri. Il fisco russo riceverà i primi dati da Cipro 
già a settembre 2018. 
Pagina 12 – Un semestre per lo scambio di asset – Gazprom, Shell e OMV intendono 
stabilire le condizioni per lo scambio di asset entro la fine dell’anno. LA compagnia russa 
può essere interessata a estrazioni in Europa e a progetti GNL. 
Pagina 15 – I mercati si preparano al referendum – La percentuale di britannici a favore 
dell’uscita dall’UE è in calo. La notizia fa crescere il pound e gli indici europei. 
 

 
Pagina 1/5 – Agevolazioni per l’export. 
Pagina 5 – Il calcio spinge lo sviluppo dei trasporti – Circa 400 miliardi di rubli saranno 
spesi per le infrastrutture in vista dei Mondiali 2018. 
 
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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