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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
 
Pagina 2 [Editoriale]- Un attacco da tutte le direzioni. – Il rafforzamento delle sanzioni nei 
confronti della Russia fa pensare a un coordinamento da parte dei Paesi occidentali delle proprie 
azioni. 
 

 
Pagina 2- E’ possibile che venga introdotta la responsabilità per la vendita dei prodotti 
“sanzionati”.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 
Pagina 3- Russia e Iran sono passati a cooperare su materie superiori all’atomo. – Sergey 
Lavrov e Javad Zarif hanno discusso le prospettive di cooperazione. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
 
Pagina 10- Il posto è riservato. - A Vladimir Yakunin (Presidente delle ferrovie russe, - n.d.t.) è 
stato proposto di diventare senatore.   
Pagina 2- Una spiaggia senza confini. – Vladimir Putin: bisogna sviluppare il turismo interno. 
Pagina 2- Sulla stessa costa. – Vladimir Putin ha invitato a non speculare sul tema nazionale. 
 

 
Pagina 3- Il propagandista Navalniy. – Aleksey Navalniy ha aderito alla campagna di 
propaganda elettorale a Kostroma. Il rivale principale di “RPR-PARNAS” sarà il partito “Yabloko”, 
dicono gli esperti.  
Pagina 11- Un registro per il turista. – Vladimir Putin ha sostenuto l’idea di creare un registro 
degli operatori turistici perché la gente scelga coscientemente da chi comprare i viaggi. E’ poco 
probabile che questo renderà più trasparente il mercato.  
 

 
Pagina 1/3- La campagna elettorale costerà molto. – La maggioranza dei partiti o non ha soldi o 
vive di crediti o redditi sospetti.  



 

ECONOMIA 

 
Pagina 6- La sostituzione delle importazioni non ha avuto risultato. – Gli analisti dell’agenzia 
Moody’s non hanno trovato elementi di crescita della produzione russa. 
Pagina 12- Il rublo nella “zona dei miracoli”. – Come la Banca Centrale reagirà 
all’indebolimento  della valuta nazionale?  
 
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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