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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 7 – Donbass: si torna in trincea – Il motivo per eventuale ritorno a combattere sarebbero 
le elezioni locali e le dichiarazioni di adesione alla Russia. 
Pagina 2 – A ottobre sono attesi parlamentari italiani in Crimea – Lo ha annunciato il 
Presidente della Commissione per gli affari CSI alla Camera Leonid Slutzkij.  
 

 
Pagina 3 – Debito da riscuotere – La Russia non intende cancellare il debito all’Ucraina. 
 

 
Pagina 8 – Non commestibili al 65% - L’Ispettorato Rospotrebnadzor (N.d.T. – ispettorato dei 
generi di largo consumo) ha sequestrato negli ultimi sei mesi 465 tonnellate di prodotti di 
fabbricazione straniera. Motivo: la qualita’ scadente. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 
Pagina 5 – Lavrov guarda nel futuro dei turchi – I ministri degli esteri dei due paesi si sono 
incontrati a Soči, nell’agenda la crisi politica turca. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Governatori dal Presidente – Putin si e’ congratulato con i neoeletti, dicendosi 
soddisfatto di come si sono svolte le elezioni. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 9 – Il gas russo raggiunge Baku – Quest’inverno per la prima volta dopo il 2006 
Azerbaijan torna ad acquistare ingenti quantitativi di gas russo. 
 

 
Pagina 5 – Groznij Avia torna all’idea di acquistare i SuperJet 100 – Tre velivoli subito e altri 
cinque in opzione. 
 



 
Pagina 1/19 – Sovranita’ alimentare – Il Ministero dell’agricoltura ha rivisto i parametri del 
programma nazionale di sicurezza alimentare. Il progetto del programma e’ stato pubblicato sul 
portale regulation.gov con l’obiettivo di raccogliere eventuali osservazioni e proposte. 
Pagina 5 – Subappaltatori sotto sospetto – Il MISE propone di obbligare grandi gruppi a rendere 
pubblici i dati dei subappaltatori. 
Pagina 12 – Lukoil viene dal concorrente – Il gruppo russo sarebbe disposto ad aiutare l’Iran a 
ripristinare l’industria petrolifera e acquistare il petrolio iraniano. 
Pagina 18 – Alex Springer lascia – La casa editrice tedesca ha ceduto le proprie attivita’ russe a 
Alexander Fedotov, cosi il comunicato pubblicato mercoledi scorso.  
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 10 – ITU sceglie le frequenze per 5G – La Russia frena: quasi tutte le bande sono 
riservate ai militari. 
 
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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