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Pagina 1/9 – Il blackout continua – La Crimea dovrà abituarsi a vivere senza elettricità: 
l’Ucraina non si affretta a ripristinare le forniture perché, per motivi politici interni, non 
intende al momento essere in contrasto con le forze radicali.  
 

 
Pagina 2/3 – Niente luce, niente acqua – Come la Crimea vive la nuova esperienza 
dell’embargo elettrico. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 2 – Carburante per la crescita – Putin a Teheran invita i consumatori del gas a 
condividere i rischi con i produttori. 
Pagina 3 – Vento di non cambiamento – Il Presidente della Camera Nariškin su quanto 
sia fattibile garantire la sicurezza senza coinvolgere la Russia. 
Pagina 5 – Il commercio al posto della politica – Il Presidente del Senato Matvijenko 
invita l’UE a collaborare con la Russia. 
 

 
Pagina 7 – Ashgabat può tornare nell’orbita di Mosca – La Russia propone al 
Turkmenistan di collaborare sui temi della sicurezza. 
 

 
Pagina 1/4 – Base militare russa a Cipro? – Il Centro ortodosso per i diritti dell’uomo 
cipriota chiede al Presidente del paese di costruire a una base militare russa sull’isola per 
garantire la difesa dall’IS. 
Pagina 2 – Putin e Khamenei hanno parlato di progetti relativi al gas – Il giorno della 
visita a Teheran la Russia ha disposto la cancellazione di alcuni divieti e restrizioni alla 
collaborazione con l’Iran. 
 

 



Pagina 6 – Gas, uranio e Assad – Che cosa unisce la Russia e l’Iran? 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 9 – Save our souls – Il tribunale di Mosca ha posto ieri il divieto alle attività della 
sede russa della setta “Scientology”. Motivo: “Scientology” non è una religione. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 6 – L’Argentina ridefinisce i limiti dell’amicizia con la Russia – L’avvento al 
potere del leader dell’opposizione Macri può provocare la revisione dei contratti con la 
Russia. 
Pagina 9 – Gazprom lascia la Manica – La major russa cede la propria quota al capitale 
dell’Interconnector che lega la Gran Bretagna al continente. 
 

 
Pagina 15 – Il Ministro Tkaciov darà da mangiare agli abitanti di Crimea – Il gruppo 
agroindustriale Agrokompleks, riconducibile alla famiglia del ministro, intende costruire in 
Crimea un proprio centro di distribuzione, quindi aprire 50-60 esercizi su tutto il territorio 
della penisola. 
Pagina 16 – Il barile fa fallire gli esportatori – La Russia cede il mercato cinese 
all’Arabia Saudita e all’Angola. 
 
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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