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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/2 – I rischi di Londra – Come si preparano al referendum britannico autorità e 
business russi. 
 

 
Pagina 1/6 – Regno Disunito – Referendum storico determinerà non solo il futuro 
britannico, ma anche quello europeo. 
Pagina 5 – Tappa dei giudici europei – I detenuti russi non dovranno più provare nulla a 
Strasburgo. 
Pagina 6 – Nuovo sguardo di Russia e Giappone – Si è deciso di avanzare verso un 
accordo pacifico attraverso la cooperazione economica. 
 

 
Pagina 1/6 – L’UE non sarà come prima [editoriale]. 
Pagina 3 – Referendum atipico – Giovedì i cittadini britannici decideranno se rimanere 
nell’UE. Gli esperti locali definiscono il referendum un banchetto di populisti. 
Pagina 8 – “Sarano proprio i cittadini a guidare Roma” – Virginia Raggi, avvocato 
37enne, entrata in politica tre anni fa, ha clamorosamente vinto le elezioni a Sindaco di 
Roma, ottenendo il doppio dei voti rispetto all’avversario [lungo articolo sulla Raggi e sulla 
situazione politica romana degli ultimi anni, ndt]. 
 

 
Pagina 1 – Putin propone di liquidare la NATO – Mosca ritiene che il sistema della 
sicurezza collettiva deve essere nuovo, uguale e fuori ogni blocco. 
Pagina 1 – Kijev schiva la tutela di Washington – La squadra di Poroscenko sarebbe 
pronta a ignorare le raccomandazioni dei partner occidentali riguardo alle elezioni nel 
Donbass. 
Pagina 3 – Kazakhstan intende riformattare l’UEEA – L’Unione Euroasiatica troppo 
stretta per Astana. 
 

 
Pagina 3 – Per Pechino via Tashkent – Il presidente Putin visiterà la Cina e l’Uzbekistan. 
Pagina 7 – Dal Volga al Gange – L’Ambasciatore dell’India su come i nostri due paesi 
non devono lasciar sfuggire tante occasioni per lo sviluppo della collaborazione 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 3 – Discorso di chiusura del Presidente alla Duma – Vladimir Putin si 
accommiata dai parlamentari della legislazione uscente. 
Pagina 3 – Ex allenatori della Nazionale di calcio si candida – Valerij Gazzaev sosterrà 
Russia Giusta nel Caucaso del Nord. 
 

 
Pagina 3 – Il Ministro resta uno scienziato – Il Ministro delle Comunicazioni Nikolaj 
Nikiforov mantiene il proprio titolo accademico; le ampie citazioni nella sua tesi sono state 
considerate giustificate. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – A Pechino per prendere la ferrovia – Il Cremlino ha riferito dei piani di Putin 
per la visita in Cina. 
Pagina 8/9 – Petrolieri contro controllori – Rosneft e Gazpromneft non sono soddisfatte 
del disegno di legge sulla regolamentazione valutaria. 
 

 
Pagina 1/9 – La Polonia non è riuscita a giocare sul tubo – La Germania non è stata 
convinta a mescolare gas e politica. 
Pagina 2 – Il Ministero dell’Economia ha trovato un equilibrio – Il Dicastero nega la 
recessione nel 2016. 
Pagina 2 – Compagnie con futuro non commerciale – Il nuovo tipo di soggetto giuridico 
descritto dalla Duma non distruggerà le corporazioni pubbliche. 
Pagina 9 – Il gas russo resta caro per la Lituania – L’arbitrato non ha accettato di 
riscuotere da Gazprom 1,4 miliardi di euro di pagamento in eccesso sul gas. 
 

 
Pagina 5 – Il minimo da quindici anni – Nel 2015 gli investimenti diretti dall’estero hanno 
segnato una crescita record del 38%, e hanno ammontato a 1.760 miliardi di dollari. La 
quota russa è dello 0,6%, il valore più basso dal 2001. 
Pagina 14 – Import fittizio diviso fraternamente – La Banca Centrale ha messo i 
banchieri in guardia dagli schemi di import fittizio che girano tra i Paesi dell’Unione 
Eurasiatica, in misura del suo ampliamento: sono sotto osservazione i clienti armeni e 
kirghisi.  
Pagina 19 – “Rusagro” spinge sui grassi – Il gruppo “Rusagro” di Vadim Moshkovich 
non esclude l’acquisizione di concorrenti nel mercato dei grassi vegetali e animali. Il 
potenziale di crescita della produzione – ad esempio – di maionese è esaurito.  
 

 



Pagina 1 – Svalutazione del rublo come probabile conseguenza di Brexit – L’Albione 
come fattore determinante della stabilità mondiale.  
Pagina 4 – L’economia nazionale rompe un altro fondo ancora – I recenti dati statistici 
rilevano l’approfondimento della recessione. 
 

 
Pagina 4 – No exit per il rublo – Se la Gran Bretagna decide di uscire dall’UE il rublo 
perderà il 20%. 
 
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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

