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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 7 – Regole del gioco – La liberalizzazione del mercato del gas nell’UE irrita non 
soltanto Gazprom, ma anche la Norvegia. 
 

 
Pagina 16/17 – Il ritorno dell’Iran – Perché la Russia non guadagna nulla dalla 
cancellazione delle sanzioni anti-iraniane. 
 

 
Pagina 6 - Trenta giorni in un anno – L’Ucraina sta perdendo le chance di evitare un 
embargo.  
Pagina 3 - I gusti non coincidono – Sono state proibite le forniture turche di verdure, 
frutta, fiori e pollo verso la Russia. 
 

 
Pagina 1/4 - Una guerra contro i pomodori e le tasche dei cittadini russi – La Russia 
ha aperto un “fronte” di verdure e frutta contro la Turchia.  
Pagina 8 - La Russia è passata all’offensiva su due fronti – Mosca ha deciso di 
rafforzare la seconda base in Siria e ha cominciato un attacco mediatico contro Ankara.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/6 – L’impresa che assomiglia al Procuratore Generale – Il Fondo di Navalny 
ha pubblicato i materiali dell’inchiesta sulle imprese dei figli del Procuratore Generale 
Chaika ed eventuali legami con organizzazioni criminali. 
Pagina 3 – I turchi, soggetti sospettati – I cittadini turchi residenti in Russia accusano 
pressioni da parte delle autorità russe. 
 

 
Pagina 2 – Conflitto insuperabile – I giudici chiedono di togliere dal Codice Etico la 
definizione del conflitto d’interessi.  
Pagina 7 – Niente luce nel nostro tunnel – Le autorità sono pronte ad andare fino in 
fondo nella difesa dell’infallibilità delle proprie decisioni in ogni campo. 
 



 
Pagina 1/3 - Due miliardi per il patriottismo – Il programma statale per rafforzare 
l’amore verso la patria e verso il governo entrerà in vigore dall’anno prossimo.  
Pagina 3 - I sociologi hanno scoperto un’aggressione nascosta nei cittadini russi – 
Circa un terzo degli intervistati non sono contro un’operazione di terra in Siria.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/9 – Le vitamine tornano in Turchia – L’Esecutivo ha approvato la lista dei 
prodotti di origine turca vietati allo import in Russia. 
Pagina 2 – Il futuro nel presente – La Russia sospende la collaborazione a lungo 
termine con la Turchia – si ferma il programma di cooperazione economico-commerciale e 
tecnico-scientifica bilaterale. 
Pagina 4 – Licenziati gli studenti turchi – Il Ministero dell’istruzione cessa i contatti con 
la Turchia nel campo dell’istruzione. 
Pagina 6 – Le imprese tedesche vogliono l’annullamento delle sanzioni antirusse – 
Così i risultati dell’inchiesta svolta dalla CCI russo-tedesca. 
Pagina 9 – Turkish Stream congelato, ma vivo – Gazprom è riuscito a convincere le 
autorità a non annullare il progetto, bensì a congelarlo fino a che non vengano tempi 
migliori. 
 

 
Pagina – Perdonati i limoni – Nella lista dei prodotti sanzionati mancano i limoni, le 
nocciole e il pesce: troppo alta è la quota della Turchia nelle forniture di questi prodotti.  
 

 
Pagina 2 - Negli anni putiniani il rublo si è indebolito di 5,6 volte – La Russia è stata 
definita il Paese peggiore in termini di accumulo dei fondi pensione.  
 
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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