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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 

 
Pagina 5 – Radicali troppo liberi – Cresce la preoccupazione per il flusso di armi e di 
soggetti armati che vengono dal Donbass. 
 

 
Pagina 3 – Infertilità sullo sfondo dell’accelerazione – Nessun risultato all’incontro dei 
gruppi di contatto svoltosi a Minsk fra OSCE, Mosca, Kijev e i due territori ribelli. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 
Pagina 1/6 – Russia sostiene Assad con lanciabombe e veicoli blindati – Emergono i 
dettagli su quali tipi di armamenti Mosca fornisce a Damasco. 
Pagina 6 – Si aprono spazi più ampi ai rifugiati– L’UE ha reso note le nuove quote di 
accoglienza dei rifugiati. 
 

 
Pagina 5 – Continente assediato – Come i rifugiati guadagnano sugli europei. 
 

 
Pagina 8 - Il cielo aperto – Grecia e Iran hanno aperto un corridoio aereo per il trasporto 
dell’aiuto umanitario alla Siria.  
Pagina 8 - Evadono in Europa anche i terroristi – Sotto copertura di profughi sono 
penetrati all’UE alcune migliaia di attentatori suicida.  
 

 
Pagina 6 - L’Europa sta guardando a Lukashenko – Le sanzioni contro i funzionari 
bielorussi potrebbero essere abolite solo dopo le elezioni presidenziali.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Al Presidente verra’ proposto di chiudere parzialmente i confini – Si 
porta all’esame della Duma la legge sulle verifiche antiterrorismo all’ingresso in Russia.  
 



ECONOMIA 

 
Pagina 1/10 – Gli acquirenti trovano l’uscita – I grandi centri commerciali hanno perso 
un terzo di clienti. 
Pagina 9 – Tram troppo costosi – I produttori chiedono di sovvenzionare le regioni 
affinché possano fare acquisti. 
 

 
Pagina 2/3 – L’anno del petrolio a basso prezzo – L’Esecutivo ha registrato i primi 
sintomi della crisi di bilancio. 
 

 
Pagina 2 - Una variante economica – Il Gabinetto dei Ministri invita a risparmiare.  
Pagina 3 - Grande domanda di rubli - Il rublo ha provato a rafforzarsi. 
 

 
Pagina 1/4 - La Russia passa al regime di sopravvivenza – Un bilancio di un anno 
nasconderà le particolarità dell’economia russa, scomode per il governo.  
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 11 - Dalla costa turca – Viaggiano in Russia sempre più turisti stranieri.  
 

 
Pagina 1/4 - Le impronte digitali colpiranno il business dei visti – Le aziende 
intermediarie per il rilascio dei visti si aspettano un calo dei clienti del 30% per 
l’introduzione delle nuove regole.   
 
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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