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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 3 – Cloro come arma – Notizie preoccupanti dalla Siria: i guerriglieri islamici si 
preparano a usare i proiettili al cloro artigianali. 
 

 
Pagina 1 – Sistemi antimissile USA in Europa – Se la Romania e la Polonia 
proseguono con il dispiegamento dei sistemi americani, Mosca minaccia misure di 
risposta. 
Pagina 8 – Vietnam da’ la priorità alla Russia – La settimana prossima arriva a Mosca il 
nuovo premier vietnamita, la primissima visita all’estero dopo la nomina. 
 

 
Pagina 6 – Il tre per cento dell’ordine mondiale – La spesa russa nel 2015 per le 
operazioni di pace nel mondo ha costituito 330 milioni di dollari, dieci volte meno di quella 
americana: perché’ così poco? 

 
Pagina 5 – Parlamento Europeo pronto a nuove sanzioni – Le persecuzioni dei tartari 
di Crimea sono state inserite nella recente risoluzione. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 (editoriale) – Tutti obbligati a lavorare – Il ministero del lavoro sta studiando 
un nuovo tipo di tributo: la tassa di non occupazione che saranno tenuti a versare i 
soggetti che non siano in rapporto di lavoro di alcun tipo e non versino i contributi sociali. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1 – Paniere al colmo – Sale di tre punti percentuali il costo medio del paniere 
dall’inizio dell’anno, così il rapporto Rosstat: la capitale guida la classifica. 
 

 



Pagina 9 – Bersaglio fallito – Perché l’agroalimentare non è l’arma adatta alla guerra 
delle sanzioni contro l’Occidente. 

 
Pagina 7 – I tedeschi preferiscono il formaggio russo – Il più grande produttore 
tedesco di latticini DMK sta trattando l’acquisto del caseificio Bobrovskij in provincia di 
Voronež. 
 
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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