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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/3 – La Russia e l’Europa hanno un futuro comune – Cosi’ Romano Prodi, 
intervistato al termine della visita privata a Mosca la settimana scorsa. 
Pagina 3 – Al Consiglio Russia NATO dobbiamo tornare al tema dell’Afghanistan – Il 
vice ministro degli esteri russo Meškov spiega la visione russa dei nuovi principi di 
collaborazione con l’UE. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Internet cambia la tecnica della propaganda – Il confronto 
ideologico fra Russia e l’Occidente passa al nuovo livello tecnico. 
 

 
Pagina 8 – Si ritira ma non troppo – I caccia russi resteranno in Siria. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – E’ stato “attivato” il Presidente! – Ai giudici della Corte Arbitrale del Distretto 
Mosca e’ stata presentata la nuova Presidente: la poltrona era rimasta vacante quasi per 
un anno intero. 

 
Pagina 3 – Alle elezioni locali valgono anche i voti dei militari – La Corte 
Costituzionale ha mantenuto il voto per i militari a contratto nei territori ove saranno di 
stanza anziché di residenza.  
 

 
Pagina 2 – Il Patriarca accusa il mondo di eresia – La chiesa russa ritiene che 
l’obiettivo globale sia la tutela dei diritti dei cristiani, mentre l’idea dei diritti dell’uomo 
sarebbe un’eresia. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/4 – Sanzioni in risposta alle sanzioni: cosa e’ peggio – Ricorrono due anni 
da quando sono state introdotte le prime sanzioni antirusse. 



Pagina 1/14 – La difesa di Miller – L’AD Gazprom rifiuta categoricamente di condividere 
il gasdotto europeo con la concorrenza. 
Pagina 7 – Il costo dell’intervento russo in Siria – Che impatto ha avuto l’operazione 
siriana sull’economia russa? 

 
Pagina 7 – Egitto attende – Oltre a chiedere la sicurezza dei collegamenti aerei la Russia 
vuole che sia garantita l’incolumità delle zone balneari. 
 

 
Pagina 1/4 – Russia sospesa nella pausa d’investimenti – La bolla petrolifera russa e’ 
sgonfiata: sono ormai quattro anni che gli investimenti continuano a scendere. 
 

 
Pagina 2 – Controllo autostradale – Vladimir Putin definisce missione storica la 
costruzione del ponte sullo stretto marittimo verso la Crimea. 
Pagina 4 – Qui da noi non esistono formaggi insostituibili – San Marino fornira’ alla 
Russia formaggi e affettati di carne. 
 
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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