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POLITICA ESTERA 

 
 

Pagina 7 – La Turchia si litiga con l’altra metà – L’opposizione chiede l’annullamento 
dei risultati del referendum. 
Pagina 8 – “Associarsi alla SCO non è come essere invitati a un tè” – L’inviato 
speciale russo Khakimov racconta i piani e i problemi dell’Organizzazione alla vigilia della 
riunione dei ministri degli esteri SCO che si apre domani ad Astana. 
 

 
 

Pagina 5 – Guerra e pace sulla penisola coreana – I politologi russi, americani e cinesi 
sulle probabilità dello scontro militare nella regione. 
 

 
Pagina 1/6 – Elezioni d’Europa – Domenica si terranno in Francia le elezioni 
presidenziali, e martedì la Premier britannica Theresa May ha annunciato elezioni 
anticipate per l’8 giugno; le elezioni diventano una sorta di rinnovo di un accordo sociale 
sui risultati degli avvenimenti dell’anno scorso [editoriale]. 
Pagina 3 – Elezioni prima dell’uscita – La Premier britannica Theresa May ha deciso di 
indire elezioni anticipate per rafforzare la sua posizione ai colloqui sulla Brexit. 
 

 
 

Pagina 8 – L’offesa di Erdogan all’Europa – Il Presidente turco non perdona ai politici 
UE l’umiliazione ad Ankara. 

 

 
 

Pagina 4 – Come uscire in modo democratico – Perché Theresa May ha indetto 
elezioni anticipate. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Navalnij non ha rivali, ma gli sponsor sì – La prima intervista dell’oppositore 
dopo la scarcerazione alla testata straniera Der Spiegel. 
Pagina 2 (editoriale) – Il Cremlino intende valutare il distacco fra la TV e la vita – Il 
Presidente ha disposto di ripristinare il feedback con il popolo entro il 1 luglio p.v. 



 

 
Pagina 1/19 – Costituzione sotto demolizione – Secondo il Consiglio Presidenziale per 
la codificazione e il perfezionamento delle leggi civili, il disegno di legge sul rinnovo delle 
“case a cinque piani” di Mosca è anticostituzionale. 
Pagina 2 – Proposte molto pericolose – I Deputati della Duma saranno tenuti a 
informare i gruppi sui disegni di legge da loro proposti. Ciò serve non solo a contrastare 
iniziative eccentriche, ma anche il lobbismo interno agli enti. 
 

 
 

Pagina 4 – Cortesi mazzette – La Procura Generale propone il sequestro dei beni delle 
persone fisiche che danno tangenti ai funzionari. 
 

 
 

Pagina 1/6 – Li troveranno dappertutto – Il Ministero della Giustizia ha proposto di 
sequestrate i beni ai sospettati quasi per ogni reato. 
Pagina 2 – Scegliere la strada per i giovani – Gli esperti riferiscono dei principali scenari 
di lavoro del Cremlino con le nuove generazioni. 
Pagina 3 – “Il tempo delle interferenze è passato”  – La Duma non ritiene necessario 
vietare in Russia i media USA. 
Pagina 5 – Perché la vicenda della persecuzione dei gay in Cecenia è importante per 
tutto il Paese  – Per la Russia lo scandalo ceceno potrebbe diventare una sorta di test 
sull’omofobia [commento di I. Kosterina, Coordinatore del gender program dell’Istituto 
Boll]. 
 
 

ECONOMIA 

 
 

Pagina 2 – La mano d’opera vicina all’esaurimento – Le donne con minori e gli anziani 
restano scarsamente impegnati nelle attività lavorative a fronte del continuo calo della 
popolazione attiva. 
Pagina 11 – Miliardi al vento – La finnica Fortum intende costruire i parchi eolici per un 
totale di 1,4GW. 
Pagina 11 – KamAZ entra in joint-venture con la cinese Weichai – Si produrranno i 
motori Weichiai da montare sugli autocarri russi. 
 

 
Pagina 4 – Le istituzioni deboli ostacolano l’export – Secondo i calcoli del Gruppo 
esperti economici, la bassa qualità dell’ambiente istituzionale impedisce agli esportatori e 
alla produzione interna di godere dei vantaggi del rublo debole. 



Pagina 19 – I farmaci devono calare di prezzo – Secondo il Servizio Federale Antitrust i 
medicinali salvavita in Russia devono costare meno che negli altri Paesi. Secondo alcuni 
operatori del settore, alcuni medicinali potrebbero uscire dal mercato. 
 

 
 

Pagina 5 – Altri pomodori – Solo un aumento della produzione propria permetterà di 
ridurre il costo di cetrioli e pomodori.  
Pagina 6 – Il denaro non è la cosa più importante – Intervista esclusiva del Direttore 
Operativo dell’FMI Christine Lagarde a RG e TASS.  
 

 
 

Pagina 7 – Perché non vale la pena che i funzionari lottino contro il mercato 
valutario – L’economia russa si trova da troppo poco tempo in condizioni di cambio 
volatile, perché si possa parlare con certezza di un “iper-rafforzamento” del rublo 
[commento di O. Buklemishev dell’MGU]. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
 

Pagina 10 – Le apparizioni del Bosco di Ciliegi – Parte il 20 aprile il festival delle arti 
Bosco di Ciliegi con il vernissage della mostra di Giorgio de Chirico “Apparizioni 
metafisiche” alla Tretiakov. 
 
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/

