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POLITICA ESTERA 

 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 1/18 – La Russia contraccambia – Si pensa all’ampliamento della lista dei Paesi da 
sanzionare per l’agroalimentare. Nel mirino ci sono l’Islanda con il pesce e la Georgia con il vino. 
Pagina 2 – Dialogo da posizioni di forza – Fallito il negoziato sul disarmo e la demilitarizzazione 
in Donbass. 
 

 
Pagina 1/4 – Alimentari sanzionati – Dall’introduzione dell’embargo sono stati aperti 17 fascicoli 
per contrabbando dei prodotti alimentari alle dogane. 
 

 
Pagina 1/6 – Silurati gli accordi dei Quattro di Normandia – Poroshenko ha ordinato all’esercito 
di prepararsi all’escalation del conflitto in Donbass. 
 

 
Pagina 6 – Piazza d’armi di discordia – Perché Kijev e i miliziani non hanno trovato un accordo 
sul ritiro dei carri armati. 
 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 15 – La guerra non funziona – Perché nessuna coalizione, anche la più ampia, potrà 
sconfiggere l’ISIS. 
 

 
Pagina 4 – Il fronte orientale di Mosca – Come Putin propone di contrastare l’ISIS. 
 
 

 



POLITICA INTERNA 

 
Pagina 8 – Medici Gastarbeiter – Cittadinanza semplificata ai medici stranieri, cosi l’ordinanza 
del Ministero del Lavoro.  

 
Pagina 5 – Ci si sta liberando di Soros – La Open Society è nella stop-list, ma non è ancora 
“organizzazione non grata”; eppure nella regione Sverdlovskaja è già stato disposto il sequestro 
dei libri dalle biblioteche scolastiche pubblicati con il sostegno della Fondazione americana. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/10 – Flusso turistico bloccato dal tasso di cambio – Il rublo debole ha fermato le 
vendite dei viaggi. 
Pagina 2 – Al Rospatent subentra il Servizio Federale per la regolamentazione della 
proprietà intellettuale – Le competenze passano dal MISE all’Esecutivo. 
 

 
Pagina 18 – I fiori olandesi sotto controllo – Dal 10 agosto ogni lotto di fiori in arrivo dall’Olanda 
sara’ sottoposto al controllo. Secondo gli esperti, in pratica questo significa bloccare le forniture. 
 
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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