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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 1 – Roccaforte ISIS come motivo di collaborazione – Dopo le elezioni 
americane la Russia intende proporsi come alleato nella riconquista di Raqqa. 
Pagina 3 – Islamabad e Mosca: partner e amici – Le autorita’ pakistane intendono 
intensificare i rapporti di collaborazione, anche militare, con la Russia. 

 
Pagina 6 – NATO corregge la rotta della Admiral Kuznetzov – Mosca e Madrid non 
trovano accordo sull’attracco della nave russa che si dirige verso la costa siriana. 
 

 
 
Pagina 2 – “Le sanzioni sono inutili” – L’ex Cancelliere austriaco invita l’UE e la Russia 
a mantenere il dialogo. 
Pagina 8 – Tallinn in zona a rischio – La Gran Bretagna invia in Estonia ottocento 
militari e carri armati, cosi’ il titolare della Difesa GB nell’intervista al WSJ. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Uno per tutti – La sentenza di primo grado di bloccare la rete 
sociale LinkedIn in territorio russo puo’ diventare una lezione a titolo dimostrativo per gli 
altri grandi dell’Internet. 
Pagina 2 – Responsabilita’ della propaganda – I candidati sono responsabili di 
eventuali violazioni alle regole delle azioni propagandistiche anche nel caso siano svolte a 
loro insaputa, cosi la deliberazione della Corte Costituzionale. 
Pagina 3 – Tutte le colpe dell’agente straniero – Trecento mula rubli di multa al Levada 
Centre per aver rifiutato di farsi registrare come agente straniero. 
 

 
Pagina 2 – “E’ un lavoro piuttosto difficile” – Il Presidente Putin legge il futuro 
all’Assemblea del Forum Popolare, svoltosi in Crimea. 
 

 



Pagina 2 – Fronte in attesa di cambiamenti – L’Assemblea del Forum Popolare si e’ 
svolto in Crimea secondo lo schema ormai collaudato, ma i rapporti fra lo stesso e il 
Cremlino potranno prossimamente cambiare. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 13 – Gazprom vs. CE: la tregua e’ vicina – La major russa e la Commissione 
Europea stanno per raggiungere accordo sull’antitrust. 
 

 
Pagina 8 – Burro al microbo – Piu’ della meta’ del burro prodotto in Russia non e’ 
conforme agli standard di qualita’, cosi’ il risultato delle verifiche dell’Ispettorato 
Roskacestvo. 

 
Pagina 4 – Riaperto il caso IKEA – Il Comitato Investigativo sostiene che la societa’ 
avrebbe evaso oltre 32 miliardi di rubli di imposte da versare alle casse dello stato russo. 
Pagina 7 – Gas sempre e ovunque – Gazprom avra’ l’autorizzazione CE a utilizzare 
l’impianto Opal.  
 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 9 – Vacanze romane a Mosca – I capolavori dai Musei Vaticani saranno esposti 
nella Pinacoteca Tretiakov. 
 
 
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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