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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Emmanuel Macron prende il controllo della Francia – Maggioranza in 
Parlamento per i sostenitori del Presidente . 
 

 
 

Pagina 4 – Maggioranza assoluta per Macron – Il trionfo di “En Marche” coincide con 
una bassa affluenza da record alle urne.  
Pagina 9 – “I giornalisti stranieri seguivano ogni nostro passo” – Intervista a un 
agente della polizia militare russa su Aleppo, sulla missione umanitaria e 
sull’addestramento delle truppe speciali siriane  

 
Pagina 2 – La Gran Bretagna sospende la Brexit – I Conservatori perdono la 
maggioranza al Parlamento, e questo potrebbe rendere più difficile i colloqui per l’uscita 
del Paese dall’Unione Europea. 
Pagina 3 – La Francia onora il Presidente – Il partito di Macron stravince al primo turno 
delle elezioni parlamentari e dovrebbe ottenere una maggioranza schiacciante. 

 
Pagina 2 – Fascia di cooperazione – India e Pakistan aderiscono all’Organizzazione per 
la Cooperazione di Shangai 
Pagina 6 – It’s not May – I cittadini britannici per un cambio di Premier. 
 

 
 

Pagina 4 – Macron alla soglia del Parlamento – Primo turno delle elezioni all’Assemblea 
Nazionale francese. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/5 – La ricostruzione continua – Due scenari nel Giorno della Russia; le 
manifestazioni di protesta dei sostenitori di Aleksej Navanyj sono state spostate sulla 
Tverskaja, dove era in corso il Festival organizzato dalla municipalità. 



 

 
 

Pagina 1/3 – Celebrazioni mondiali per il Giorno della Russia – Celebrazioni sia in 
Patria che all’estero.  
Pagina 2 – “I principali meriti per la rinascita della Nazione sono dei cittadini” – 
Vladimir Putin ha consegnato i premi statali per il 2016.  
Pagina 5 – “La nostra Regione ha una cultura politica unica” – Intervista al 
Governatore ad interim della Regione di Sverdlovsk Evgenij Kujvashev, sul secondo 
mandato con Russia Unita, sullo “sviluppo quinquennale”, e sulla concorrenza con Evgenij 
Rojzman.  

 
Pagina 1/2 – Politicizzazione urgente per la Russia – Aleksej Navalnyj ha organizzato 
la seconda manifestazione non organizzata in tre mesi; secondo gli esperti, vuole ottenere 
una rapida politicizzazione della società.  

 
Pagina 4 – Hanno cercato di rubare la festa – I tentativi di una sparuta opposizione non 
autorizzata di imporre la loro volontà non hanno avuto successo.  
Pagina 4 – Una risposta agli inquilini – La Duma ratifica la legge sul rinnovamento 
urbano in seconda lettura.  
Pagina 6 – Una sfida agli stereotipi – Lunedì sulla TV via cavo americana “Showtime” 
andrà in onda il primo episodio del documentario di Oliver Stone “The Putin Interviews”, 
per la realizzazione del quale il regista ha incontrato oltre dieci volte il Presidente; cosa c’è 
da sapere sul film.  
 

 
 

Pagina 2/3 – Il Festival della lotta alla corruzione – Lo spostamento del meeting di 
Mosca ha suscitato reazioni varie nell’opposizione. 
Pagina 6 – Dove colpiscono gli hacker – La Russia diventa il secondo Paese dopo gli 
USA per numero d’attacchi informatici. 
 

 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/9 – Un’imposta sull’estrazione dei dividendi – Il Ministero delle Finanze vuole 
innalzare l’imposta sull’estrazioni per Gazprom. 
Pagina 7 – Luce alla fine del programma – Le Ferrovie Russe fissano gli obiettivi per il 
2025. 
Pagina 9 – Gli stranieri gettano il prezzo al vento – Interesse delle compagnie straniere 
per l’eolico; Fortum ed Enel entrano in concorrenza con Vetro OGK del gruppo Rosatom. 



 

 
 

Pagina 1/6 – Per il Ministero delle Finanze i negozi on line non sono commercio al 
dettaglio – L’e-commerce non può risparmiare sulle imposte, acquisendo una licenza.  
 

 
Pagina 4 – Ordini pubblici in concessione – La Corte ha riconosciuto gli acquisti statali 
come uno dei principali aspetti delle concessioni. Tale sentenza pone lo Stato davanti a 
una scelta, se ci saranno o meno progetti infrastrutturali. 
 

 
 

Pagina 1/8 – Cinque compiti per Elvira Nabiullina – La Duma prolunga per cinque anni 
la carica del Capo della Banca di Russia. 
 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
 

Pagina 10/11 – Veneziani in Russia – Capolavori di Tiziano, Veronese e Tintoretto in 
mostra a Mosca [giudizio della testata sulla mostra: 9/10].  
 
Fonti: 
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Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
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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/

