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POLITICA ESTERA 

CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 3 – Una tregua di grosso calibro – Le parti del conflitto si accusano a vicenda. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 
Pagina 1/9 – Riga si prepara alla guerra delle ferrovie – Secondo i dati non ufficiali, la Russia 
starebbe per sospendere il transito del carbone attraverso il porto di Riga, come risposta all’arresto 
di Ugis Magonis, AD delle FFSS di Lettonia, considerato filorusso. 
Pagina 5 – L’opposizione siriana non intende aprire il secondo fronte – La Coalizione 
nazionale siriana è interessata ad abbattere Assad, il terrorismo non la interessa. 
 

 
Pagina 1/7 - Mosca viene sospettata della rinuncia ad Assad – La Russia è passata da 
Ginevra-3 alla lotta contro l’IS.  
Pagina 6 - Minsk sta aspettando l’aiuto esterno – Il rublo bielorusso si è indebolito sulla scia del 
rublo.  
Pagina 7 - Il Terzo pacchetto aiuterà davvero la Grecia? – Invece della cura fondamentale si 
sta preparando per Atene un’anestesia temporanea.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Nessuno saprà niente – Corte Suprema conferma l’ukaz del Presidente che vieta 
l’accesso pubblico ai dati sulle morti fra i militari di leva e di carriera nei tempi di pace. 
Pagina 3 – Parnas all’ultimo posto – La Commissione elettorale ammette il partito in una sola 
regione.  
 

 
Pagina 2/3 – In presenza del Presidente non si litiga – Alla vigilia della visita di Putin a 
Sebastopoli si cerca di abbassare i toni del conflitto fra il sindaco e il governatore. 
Pagina 4 – Mosca corregge Kostroma – La Commissione elettorale fa tornare la coalizione di 
Navalnij alla campagna elettorale. 
 

ECONOMIA 

 



Pagina 1/5 – Il peggio deve ancora arrivare – Il calo del petrolio e la svalutazione del rublo 
faranno durare la recessione, così gli analisti Moody’s. 
 

 
Pagina 4 - Il Ministero della sanità consiglia di non cercare le ragioni dell’esplosione di 
mortalità – Si propone di discutere fra un anno i fallimenti demografici del primo semestre. 
 
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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