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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – “Le conseguenze non saranno piccole” – Cosa perderanno Gran Bretagna 
ed Europa dalla rottura. 
Pagina 3 – Cosa dovranno fare Londra e Bruxelles dopo la Brexit – [commento di 
Anton Tabakh, docente della HSE]. 

 
Pagina 1/6 – Yes and no – L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea ridisegnerà 
l’intero sistema dei rapporti internazionali. 
Pagina 2 – Investimenti verbali – La cooperazione tra Russia e Cina si allarga, ma non 
accelera. 
Pagina 5 – Il Concilio ha trovato un senso – Il Sinodo della Chiesta Ortodossa Russa 
stabilisce come rapportarsi alle decisioni prese a Creta senza la sua partecipazione. 
Pagina 6 – Il referendum britannico dà una chance ai polacchi – Dopo la Brexit, 
Varsavia conta di rafforzare la sua posizione all’intero dell’UE. 
 

 
Pagina 2 – Mosca e Pechino rafforzano l’“eterna amicizia” – Colloqui russo-cinesi a 
Pechino. 
 

 
Pagina 13 – Tutti vogliono un divorzio civile – Negli Accordi costituenti dell’Unione 
Europea c’è un articolo sull’uscita dalla stessa, ma non è stato mai applicato. 
 

 
Pagina 1/3 – La Gran Bretagna esce, le sanzioni restano – L’uscita del Regno Unito 
dall’UE cambia i rapporti di forza internazionali, e spinge l’UE verso le riforme. 
Difficilmente l’esito del referendum modificherà i rapporti tra UE e Russia. 
 

 
Pagina 1/5 – La Brexit causa una corsa al riarmo – A Occidente viene ripresa l’idea di 
creare un esercito europeo. 
Pagina 5 – Game of Thrones nella nebbiosa Albione – Chi sarà il prossimo premier del 
Regno Unito. 



Pagina 6 – Crescono le contraddizioni tra Mosca e Minsk – Gli alleati non riescono ad 
accordarsi su numerosi seri problemi. 
Pagina 6 – Baku è d’accordo sullo status speciale del Nagorno-Karabakh – Il 
Presidente azero ha dichiarato che proseguirà i colloqui con il pari grado armeno. 
Pagina 6 – Si vuole revocare alla Savchenko il titolo di eroe dell’Ucraina – La 
Deputata della Camera alta e dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa 
accusata di legami con le Repubbliche popolari di Doneck e Lugansk.. 
 

 
Pagina 1/2 – L’energia dei leader – I legami tra Russia e Cina raggiungono alle sfere più 
alte. 
Pagina 1/8 – L’uscita c’è – Dopo lo shock [della Brexit, ndt], politici ed economisti 
propongono possibili azioni. 
Pagina 7 – Dov’è il telefono – Vladimir Lukin [ex Ambasciatore russo negli USA, ndt]: chi 
pagherà per l’UE dopo l’uscita della Gran Bretagna. 
Pagina 8 – Moldavia e Ucraina non finiranno nell’UE – L’Europa si trova ora in una 
situazione di panico, ma non ci sarà comunque nessuna catastrofe. 
Pagina 9 – La Gran Bretagna manda fuori gioco l’Unione Europea – L’Europa Unita 
cerca di salvarsi con maggiore flessibilità e buona volontà. 
Pagina 9 – Brexit: opinioni, commenti, previsioni. 
 

 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/6 – Mazzetta o “aiuto per la Regione” – processo a Belykh. 
Pagina 10 – Rete senza segreti – La Duma ha ratificato gli emendamenti antiterrorismo 
della Jarovaja. 

 
Pagina 1/4 – “A Belykh succederà qualcosa di brutto” – A Kirov viene discusso 
l’arresto di Nikita Belykh e ci si prepara alle sue dimissioni. 
Pagina 3 – Russia Unita corregge leggermente i risultati delle primarie – Il partito di 
Governo inizia il congresso pre-elettorale. 
Pagina 3 – Il Partito Comunista ha stilato una lista contro il Governo – Nessuna 
lamentela dei comunisti verso il Presidente. 
Pagina 4 – La difesa del Governatore ha ricordato la sua eleggibilità – Gli avvocati 
ritengono che il processo a Belykh non sia stato avviato in modo legale. 
 

 
Pagina 5 – Nikita Belykh: “Non ho mai preso tangenti, non le prendo né le prenderò 
mai”. 
 



 
Pagina 1/6 – Il Governatore di nessuno – [editoriale sull’affare Belykh]. 
Pagina 2 – Liberale arrestato – Il Governatore della Regione di Kirov ed ex leader 
dell’Unione Forze di Destra (SPS) Nikita Belykh è stato messo agli arresti, sospettato di 
aver preso tangenti. Secondo gli esperti è un brutto colpo per i liberali, che rafforzerà le 
posizioni dell’establishment.  
Pagina 2 – Antiterrorismo d’addio – La Duma ha ratificato il pacchetto antiterrorismo di 
Irina Jarovaja. All’ultimissimo momento sono state ammorbidite molte tra le norme più 
odiose.  
 

 
Pagina 1/3 – Tra i Governatori non rimane nessun liberale – Dopo l’arresto di Belykh ci 
si attende per la Regione di Kirov la nomina di un incaricato ad interim di Russia Unita; i 
comunisti però rivendicano i loro diritti nella Regione. 
Pagina 1/3 – Saranno gli utenti a pagare per l’iniziativa della Jarovaja – La legge sulle 
IT companies ratificata alla Duma non corrisponde alla dottrina di sicurezza informatica 
della Federazione Russa. 
 

 
Pagina 1/5 – Arrestato al bar – Il tribunale ha messo agli arresti per due mesi il 
Governatore della Regione di Kirov Nikita Belykh. 
Pagina 2 – Pensare in anticipo – Russia Unita ha valutato le idee per i futuri disegni di 
legge. 
Pagina 3 – Affare di famiglia – Dopo il Sindaco di Vladivostok è stato arrestato il fratello. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Londra nella nebbia – In che modo la rottura con l’UE influirà sulla Russia. 
Pagina 5 – Festa per dollaro e oro – Dove investire il denaro dopo la Brexit. 

 
Pagina 1/9 – Il mercato ucraino del gas è surriscaldato – Il gran caldo costringe Kiev a 
un import “tecnico” dalla Russia. 
Pagina 7 – Rosneft si è iscritta per la chimica cinese – ma potrebbe accordarsi solo 
sulle forniture di petrolio. 
Pagina 9 – La Polonia costruisce un Nord Stream 2 virtuale – Varsavia conta di 
importare gas solo dalla Germania. 
 

 



Pagina 1/5 – La Banca BRICS emetterà obbligazioni nominali in rubli – Il nuovo 
istituto di sviluppo dei cinque Paesi ha trovato il modo di aggirare le sanzioni per investire 
nei progetti russi. 
 

 
Pagina 4 – Non c’è uscita per la Russia – L’uscita della Gran Bretagna dall’UE avrà 
effetti sulla Russia: calerà il prezzo del petrolio, crescerà l’instabilità economica. 
Funzionari ed esperti sono certi che però tale influenza sarà limitata: la Russia ha già la 
sua crisi. 
Pagina 5 – Acquisti pubblici divisi tra sei – Il Ministero dello Sviluppo Economico 
propone una nuova piattaforma elettronica per pubblicare i bandi pubblici. Il mercato è 
sorpreso che non ci sia stata scelta. 
Pagina 5 – Non c’è denaro, ma ci sono progetti – Il Governo torna all’idea dei progetti 
nazionali: Dmitrij Medvedev lavorerà in un formato che conosce bene. 
Pagina 11 – Referendum per 3mila miliardi – Il mercato fondiario globale ha perso 3mila 
miliardi dopo il referendum britannico. La Russia è un’eccezione; per il nostro mercato c’è 
stato solo un piccolo spavento. 
Pagina 12 – Rosneft non lascia la nafta – Rosneft chiede al Governo di rinviare 
l’introduzione del dazio del 100% sui derivati pesanti. Ciò permetterà, secondo un esperto, 
un guadagno di circa 650 milioni di dollari pre-tasse. 
 

 
Pagina 4 – Riserve russe impantanate nell’euro – Difficilmente lo yuan avrà sarà per la 
Russia più attraente della valuta europea.  
 

 
Pagina 4 – Gli acquisti entreranno nel WTO – Le compagnie russe potranno partecipare 
a bandi pubblici in Paesi esteri. 
Pagina 9 – Brezza o tempesta? – Qualunque problema alla City avrà ripercussioni 
immediate sull’economia russa. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 15 – Il mistero Pasolini – Il Festival cinematografico di Mosca propone una 
nuova versione sull’omicidio del grande regista. 
 
 
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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