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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
 
Pagina 2- Il parallelo di Berlino. – Sergey Lavrov ha commentato l’imminente incontro fra i leader 
tedesco, francese e ucraino.  

 
Pagina 6- Il quarto non ci sara’. – I negoziati sulla situazione ucraina si terranno a Berlino in un 
formato “ristretto”, senza la Russia.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 1/7- La NATO sta preparando una “risposta operativa”. – La NATO intende tutelare 
l’Europa da un ipotetico nemico. 
 

 
Pagina 1/2- Il primo incontro dopo la Crimea. – Mosca ha iniziato le preparazioni dell’incontro 
tra Putin e Obama.  

 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2- Le restrizioni amministrative invece della concorrenza leale. – Il governo priva il 
settore medico di stimoli allo sviluppo. 
 

 
Pagina 6- I fondi elettorali. - L’ONG “Golos” ha trovato gli sponsor stranieri dei candidati a 
governatori.  
 

 
Pagina 3- Uno zar buono e i boiardi bugiardi. – Gli alti funzionari mentono ai cittadini e alcuni di 
loro ingannano anche il Presidente, così ritengono i cittadini russi intervistati dai sociologi.      
 



ECONOMIA 

 
Pagina 9- La Turchia ha dimostrato di ricordarsi del gas. – Ankara ha inviato a Mosca le 
proposte sul “Turkish Stream”. 

 

 
Pagina 1/5- La cosa migliore è la stabilizzazione della recessione. – La Russia per ora non 
può neanche sperare in una crescita – così le conclusioni degli economisti intervistati da Rosstat. 
La situazione più difficile è quella degli investimenti.  
Pagina 1/6- Soffrire per la Russia. – Il continuo peggioramento della situazione economica, il 
calo dei redditi, la crescita dei prezzi hanno un effetto sempre maggiore sui cittadini russi.  
 

 
Pagina 4- Senza la domanda non c’è la crescita. – L’economia russa batte i record negativi del 
1998.  
 
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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