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POLITICA ESTERA 

CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 2 - Una guerra per amore del potere – I deputati della Duma di Stato hanno formulato la diagnosi 
alle leggi di Kiev.  
 
 

 
Pagina 2 – Il male minore – Merkel e Hollande al telefono con Putin contro le elezioni separate nei territori 
ribelli. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 1/6 - La potenza artica di Mosca ha spaventato Washington - L’Artico sta diventando un centro di 
forza a livello mondiale.  
Pagina 6 - La Grecia andrà alle urne per la terza volta quest’anno – Aleksis Tsipras invita i deputati a dargli 
una nuova chance.  
Pagina 6 - Il fantasma della rivoluzione gialla cammina per la Malesia – L’opposizione accusa il Presidente 
di corruzione.  
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/3 - L’euforia legata alla Crimea sta calando lentamente – Esce in primo piano l’insoddisfazione 
per la situazione economica.  
 

 
Pagina 4/5 – Kostroma sul cubo – Come la Coalizione Democratica si guadagna gli elettori. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/9 – Nord Stream 2 parte dal Mare del Giappone – Si firmerà a Vladivostok l’accordo sul gasdotto 
baltico. 



 

 
Pagina 1/4 – Superministero delle finanze – Si pensa di far fondere il MEF con il MISE per evitare inutili 
discussioni. 
Pagina 11 – Suolo russo per i russi – Il Ministero dell’Agricoltura propone di negare agli stranieri il diritto di 
possedere i terreni in Russia e limitarne l’affitto. 
 

 
Pagina 1/2 – 10 dollari al barile – L’OPEC non intende ridurre l’estrazione per far salire il prezzo di petrolio: 
alla maggioranza degli stati membri un barile costa circa 10-15 dollari, quindi tutti o quasi hanno margini 
piuttosto ampi. 
 

 
Pagina 1/2 – Le previsioni sono un po’ nebbiose – Il prezzo del petrolio continuerà a calare, ma il rublo 
rimarrà stabile.   
Pagina 2 - Gli esperti valuteranno il potenziale economico dei governatori.  
 

 
Pagina 7 (editoriale) - Quasi una catastrofe valutaria - La settimana passata verrà ricordata per il 

minimo toccato dal rublo nella storia più recente. 

 
ALTRE NOTIZIE 

 

 
Pagina 9 - Vodka a letto - E’ possibile che in Russia si tolga il divieto di commercializzazione dell’alcool su 
Internet. 
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