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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 3- L’Europa sta cercando di fermare la guerra. – L’UE sta cercando di far tornare le 
parti del conflitto nel Donbass che tende ad inasprirsi al tavolo negoziale.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 2 [Editoriale]- L’accordo del secolo spingerà Mosca e Teheran alla cooperazione. - Il 
Congresso degli Stati Uniti si oppone all’uscita dell’Iran dall’isolamento internazionale. 
Pagina 1/7- Mosca ha mostrato flessibilità nella questione siriana. – La Federazione Russa 
non è contraria a un governo transitorio di Damasco.  

 
Pagina 6- Si chiede agli arabi di intervenire negli affari libici. – Le autorità libiche vogliono armi 
e aiuto militare.  
Pagina 6- La Turchia potrebbe avere elezioni anticipate. – Solo le nuove elezioni aiuteranno ad 
uscire dalla crisi politica.   

POLITICA INTERNA  

 
Pagina 3- I cittadini russi temono più la povertà che una guerra mondiale.  
 

 
Pagina 3- Putin ha messo il punto. - Dopo l’immersione nel Mar Nero, il Presidente ha detto che 
sono stati gli abitanti della Crimea a scegliere il futuro della penisola.  

 
ECONOMIA 

 
Pagina 4- 15 giorni senza visto. – Ai turisti stranieri sarà facilitato il regime di ingresso in Russia.  

 

 



Pagina 4- La disoccupazione in Russia si sta riducendo nel tempo dei licenziamenti. – I 
funzionari stanno cercando maestre d’asilo a cui si è disposti a pagare 620 mila rubli al mese e 
ingegneri a 18 mila rubli. 

 
Pagina 7- Lanciarsi sotto lo stesso treno. – Il nuovo presidente delle Ferrovie Russe dovrà 
risolvere vecchi problemi.  
 

 
Pagina 1/12- “Gazprom” avrà  un nuovo sbocco all’Europa. – Se “Turkish Stream” arriverà alle 
capacità programmate, potrà essere “prolungato” con il gasdotto “Tesla” attraverso i Balcani verso 
l’Austria. C’è anche un progetto alternativo slovacco.  
 
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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