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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/5 – Kiev passa al 75% di ucraino – La quota sull’ utilizzo della lingua nazionale 
alla televisione è segno che la campagna elettorale è iniziata. 
Pagina 1/6 – L’impeachment per Trump dipende dai Repubblicani – Il Congresso 
continua ad attaccare gli ex membri dell’Amministrazione. 
Pagina 6 – Washington spinge Abbas a un passo indietro – Gli USA non riescono a 
rinnovare il processo di pace in Medio Oriente. 

 
Pagina 2 – L’America tornerà agli anni ‘90 – Donald Trump si appresta a ridurre il deficit 
di bilancio insieme alle tasse. 
Pagina 7 – Il dies irae di Donald Trump – Prima dell’incontro con il Papa il Presidente si 
è recato in Palestina. 
Pagina 8 – L’esplosione che fa riunire – L’attentato in Gran Bretagna suscita nuove 
discussioni sulla coalizione antiterrorismo. 
 

 
 

Pagina 4 – Misure estreme per i terroristi – In Gran Bretagna si propone il ripristino 
della pena capitale. 
Pagina 4 – Venezia si proclama amica della Russia – Il Consiglio regionale del Veneto 
scrive al Premeir Gentiloni chiedendo di frenare il sentimento antirusso nei media e di 
eliminare gli ostacoli politici e imprenditoriali. 
Pagina 5 – Gli americani cercheranno di ottenere l’uscita di Assad – Non cambia la 
posizione degli USA sul presidente siriano. 

 
Pagina 1/3 – Notte di sangue a Manchester – Decine di giovani inglesi rimasti vittime di 
un’esplosione a un concerto di Ariana Grande. 
Pagina 8 – Il Pentagono fa i conti – Washington revocherà gli aiuti militari gratuiti 
all’Ucraina. 

 

 
 

Pagina 6 – Il concerto si è fatto sentire – Come cambierà la Gran Bretagna dopo 
l’esplosione a Manchester. 



Pagina 7 – Trump appare a Oriente – Come si è conclusa la missione in Medio Oriente 
del Presidente USA. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 – “Russia Giusta” potrebbe dividersi sulle elezioni presidenziali – La 
nuova opposizione interna al partito vuole sostituire Sergej Mironov con un social-
democratico moderno. 
Pagina 1/3 – Un ampio fronte contro Navalnyj – Non è il Governo, ma l’opposizione ad 
accusare il politico di essere autoritario e disonesto. 
Pagina 2 – Ispezioni al Gogol-Center per appropriazione indebita – Per il Cremlino la 
perquisizione al teatro non ha motivazioni politiche. 

 
Pagina 1/4 – La culla del rinnovamento – Duma e Governo hanno dato il loro contributo 
alla demolizione delle “case a cinque piani”. 

 
Pagina 3 – Vittime dell’arte – Perquisizione per appropriazione indebita per il Gogol-
Center e il regista Kirill Serebrennikov. 

 
Pagina 1/2 – I genitori li sceglierà il tribunale – Per la prima volta la Corte Suprema 
russa ha spiegato le norme per esaminare i casi di maternità surrogata. 
Pagina 2 – Demolizioni corrette – Il 9 giugno i Deputati esamineranno il disegno di legge 
sul rinnovamento urbano. 
Pagina 10 – Capo del sottosuolo – Viktor Kozlovskij è il nuovo Direttore della 
Metropolitana di Mosca. 
 

 
 

Pagina 2 – Al Gogol-Center si aspettava l’Ispettore Generale – Perquisizioni dell’FSB 
per il regista Kirill Serebrennikov. 
Pagina 4 – Precisazioni delle autorità sul piano di rinnovamento – Duma e Governo 
hanno studiato gli emendamenti al progetto di legge sulle demolizioni delle “case a cinque 
piani”. 
 
 

ECONOMIA 

 



Pagina 4 – Il business europeo crede nella fine della crisi – Gli imprenditori stranieri 
sono pronti ad aumentare gli investimenti nell’economia russa. 

 
Pagina 9 – Il progetto pilota non decolla – Il Governo non ha deciso sulla revoca 
sperimentale della regolamentazione dei prezzi del gas all’ingrosso. 
Pagina 13 – Alte tecnologie postali – Le Poste Russe creano una sezione per lo studio 
e l’applicazione di tecnologie informatiche. 
 

 
 

Pagina 1/2 – Rendiconto del business sulla corruzione – Le imprese hanno iniziato a 
compilare i moduli anticorruzione del Ministero del Lavoro in regime di prova. 
Pagina 2 – Gazprom non passa l’esame sull’innovazione – La compagnia è la 
peggiore tra quelle statali per il lavoro sul Programma di sviluppo innovativo. 

 
Pagina 4 – La via del peggioramento – La Banca Mondiale non esclude che la Russia 
dovrà ridistribuire le competenze dei bilanci federale e regionale. In caso contrario 
caleranno la qualità della vita, le infrastrutture e il capitale umano. 
Pagina 10 – Rosneft acquista tubi – Rosneft si appresta a spendere miliardi di rubli per 
l’acquisto di tubi. Un tender da 124 miliardi di rubli è stato già assegnato, ed è in arrivo uno 
da 239 miliardi. 
Pagina 12 – “Sila Sibiri” per tutti – Secondo il Servizio Federale Antitrust i produttori di 
gas indipendenti dovrebbero ottenere l’accesso a “Sila Sibiri”. 

 
Pagina 1/5 – Il protettore del rublo – La Banca di Russia spiega chi verrà salvato 
dall’ombudsman finanziario. 
Pagina 5 – Entrate aggiuntive dal petrolio – Il prolungamento dell’accordo con l’OPEC 
porterà alla Russia 770 miliardi di rubli. 
 

 
 

Pagina 1/8 – Lamentele e proposte – Rapporto di Boris Titov al Presidente per 
informarlo sui problemi degli imprenditori. 
Pagina 1/12 – Rosneft mantiene il posto – Rosneft ottiene da Ministero dell’Energia il 
permesso di esportare in Cina altre 200mila tonnellate di petrolio dai giacimenti della 
Siberia Occidentale. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
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