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POLITICA ESTERA 

CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 4 - Kiev ha trovato nelle tasche degli stranieri parecchi soldi per il riscaldamento– La 
Banca Mondiale pagherà le garanzie per il transito ininterrotto del combustibile russo all’Europa.  

 
Pagina 6 – Linea di demarcazione si è scontrata con un punto caldo – Ripresi gli scontri a 
fuoco nel Donbass. 
Pagina 1/6 – Arcipelago con ingresso vietato – Mosca è indignata per la decisione della 
Norvegia di non lasciar entrare i funzionari russi sanzionati nell’isola. 
 

 
Pagina 1/2 – Osservatori sotto il fuoco – L’OSCE a Donezk stretta nel malcontento dei miliziani. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 1/6 - Baku passa dal petrolio al turismo – L’Azerbaijan intende ridurre la dipendenza 
dalle materie prime.  
Pagina 4 - Pechino incontra Vladimir Putin con statistiche commerciali preoccupanti – 
Invece di crescere lo scambio commerciale russo-cinese si sta riducendo drasticamente.  
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Le due parti della selezione preelettorale – I partiti non-parlamentari non 
sono capaci di raccogliere nemmeno un numero minimo di firme a loro sostegno.  

 
Pagina 2 – Lavorare non significa guadagnare – In Russia si lavora a lungo ma a basso costo. 
 
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 3 - Malgrado le previsioni – L’economia russa si è ridotta del 4.6%.  
 



 
Pagina 1/4 - La Banca centrale rischia di nuovo di ritardare di mezzo passo – E’ possibile che 
alla fine del 2015 la popolazione avrà un nuovo sgradevole déjà-vu valutario.   
 

 
Pagina 1/18 – Ministero privilegiato – Il Ministero dello Sport chiede modalità semplificate per lo 
import di merci e materiali destinati ai Mondiali di calcio 2018.  
Pagina 12 – Gasdotto troppo costoso – Gazprom ha stimato il primo ramo del gasdotto Turkish 
Stream in 5 miliardi di euro. 
Pagina 16 – Dazi azzerati – Il Ministero dell’industria e del commercio azzera i dazi sui 
componenti elettronici. 
Pagina 17 – Le Poste aumentano gli investimenti – Più di 68 miliardi di rubli nei prossimi tre 
anni.  
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