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POLITICA ESTERA 
 

CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 8- Sono venute qui persone non indifferenti. – E’ stata creata l’“Unione dei volontari del Donbass”.  
 

 
Pagina 5- Piotr Poroshenko sta unendo l’Europa intorno all’Ucraina. – Il Presidente ucraino ha iniziato il 
“consolidamento della coalizione filo ucraina” in Occidente.  
 

 
Pagina 3- I due corpi militari del Donbass. – Kiev ha pubblicato i nuovi dati sugli eserciti russi nel Donbass e 
sul confine con l’Ucraina.  
 
Pagina 5- La Russia non perdonerà. – I creditori internazionali hanno consentito a cancellare il debito di 3,6 
miliardi di dollari all’Ucraina. La Russia continua a rinunciare a partecipare alla ristrutturazione.  
 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
 
Pagina 8- Sempre alle urne. - In Grecia si è formato un Governo provvisorio.  
 
Pagina 8- I migranti troveranno sempre un modo di tornare. - L’Europa è tornata nuovamente all’idea di 
quote per i migranti.  
 
 

 

Pagina 2- La Russia non ha con chi parlare. – La rinuncia alla visita a New York da parte della 

delegazione russa conferma il rafforzamento dell’isolamento internazionale della Russia. 

 

 

 



POLITICA INTERNA 

 

 
Pagina 3- Khodorkovskij si paragona a Sakharov e Gandhi. - L’ex capo di Yukos ha invitato i russi a non 
obbedire a leggi ingiuste. 
 
Pagina 3- Il Centro russo per le ricerche dell’opinione pubblica (WCIOM) è intervenuto a favore degli 
agenti stranieri. - Valeriy Fiodorov propone di porre fine alla “triste storia”.  
 

 
 
Pagina 2- I prezzi hanno influito sul rating. –Due settimane prima dell’ Election Day  i sociologi hanno 
registrato un calo del rating del Presidente e del partito di governo. Anche se il sostegno a Vladimir Putin 
non scende sotto l’80%, gli esperti stanno parlando di un malcontento crescente a causa della crescita dei 
prezzi.  

 
ECONOMIA 

 

 
 
Pagina 2- Uno scenario per il rublo. – I Capi delle istituzioni  hanno riferito al Presidente la situazione del 
mercato finanziario.  
 
Pagina 4- Senza diminuire la velocità. - Il nuovo Presidente delle Ferrovie Russe dovrà risolvere il problema 
delle tariffe e mantenere i tempi della modernizzazione.  
 

 
Pagina 8- Il rublo crescerà grazie al petrolio. – L’agosto ha preparato un nuovo stress-test per i cittadini e i 
loro risparmi. Nelle prime 3 settimane il rublo si è svalutato quasi del 20%. Molto probabilmente  non ci 
sarà a breve un recupero visibile del rublo.  
 
 

 
 
Pagina 1/7- Il rublo balzerà ancora. – Alla fine del 2015 il dollaro costerà’ 63 rubli e un barile di petrolio 
55$, così le previsioni di consenso preparate da RBK.  
 
Pagina 7- Come viene  tagliata la spesa sociale. – Lo Stato fa vedere chiaramente le priorità della propria 
politica. Vengono tagliati non i “divertimenti militari” o le agenzie statali, ma la sfera sociale indifesa.   
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Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
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