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Pagina 1/7 – Il Donbass in un circuito chiuso – Le due autoproclamate repubbliche non 
intendono rinunciare allo status di autonomia. 
 

 
Pagina 11 – Fondi in letargo – Il finanziamento del programma di sviluppo della Crimea 
viene rinviato al 2016. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 6 (editoriale) – Lotta per il non essere – La politica estera della Russia ha come 
obiettivo quello di attirare l’attenzione su se stessa. 
 

 
Pagina 8 – I kurdi siriani attendono che la Russia riconosca la loro autonomia – Alla 
conferenza internazionale svoltasi a Mosca ieri la questione della lotta contro l’ISIS è 
passata in secondo piano. 
 

 
Pagina 7 – Piu’ spazio nei cieli siriani – Le aviazioni militari russa e americana hanno 
raggiunto l’accordo per prevenire incidenti aerei in Siria.  
Pagina 8 – Dejà vu a Vienna – Riusciranno Lavrov e Kerry a rilanciare il processo politico 
in Siria? 

 
Pagina 3 – Sergey Ivanov aiuterà l’ONU a contrastare la corruzione – Sarà il titolare 
dell’Amministrazione Presidenziale a rappresentare la Russia alla conferenza degli stati 
firmatari della Convenzione ONU, in programma a San Pietroburgo. 
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Pagina 1/4 – Pensioni e salari: tagli più forti di quanto si pensasse – Considerato 
l’aumento dei prezzi in base alla spesa corrente reale, per i pensionati e gli statali c’è una 
perdita del 12% della capacità d’acquisto. 

 
Pagina 2 – Il MISE congeda la crisi economica – Nel 2016 non ci sarà più bisogno di 
contrastarla, ne’ ci saranno fondi per farlo. 
 

 
Pagina 2 – Meno 100 miliardi di dollari in sei mesi – Questo è quanto, secondo il 
ministero delle finanze USA, è mancato nelle casse della Russia a seguito del calo prezzi 
di petrolio. 
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