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Pagina 1/7- Putin e Poroshenko vedono in modi diversi l’uscita dalla crisi nel Donbass. -LNR e 

DNR chiedono di prolungare il processo di Minsk: l’Ucraina si oppone, la Russia ritiene questo 

inevitabile.  

Pagina 11- Il “Quartetto Normandia” è andato oltre il contesto ucraino. – Sabato a Berlino i 

Ministri degli esteri russo, tedesco, francese e ucraino hanno parlato del rispetto degli Accordi di 

Minsk nel Donbass.  

 

 

 
Pagina 3 – Un summit tattico – Il summit dei Quattro di Normandia è chiamato a rianimare la 

realizzazione degli accordi di Minsk. Ma perché ciò avvenga Mosca dovrà fare alcune concessioni 

tattiche, cosi gli esperti. 

Pagina 6 (editoriale) – Gelo in Donbass – Il calo di tensione nel sud est ucraino è da considerarsi 

il segno che le parti del conflitto, Russia compresa, sono pronte a una nuova fase del conflitto 

 

 

ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 

 
Pagina 1/8- L’Ungheria colpisce i migranti con il Codice Penale. – L’UE sta urgentemente 

risolvendo il problema dei profughi.  

 

 

 
 

Pagina 6- Una nuova iniziativa siriana. –I media hanno parlato per tutta la settimana scorsa del 

fatto che la Russia ha cominciato a sostenere attivamente le autorità ufficiali di Damasco con 

armamenti e specialisti militari.  

 

POLITICA INTERNA 

 

 
Pagina 1/3 – Le elezioni-2015 si sono svolte senza sorprese. - Ne’ attacchi spam, ne’ orso, 

ne  maltempo hanno potuto intaccare la “democrazia di facciata”. 



Pagina 3- I difensori dei diritti umani si sono recati ai seggi elettorali. – Il Consiglio 

Presidenziale per i diritti umani sta monitorando l’andamento della votazione.  

 
 

Pagina 3 – I partiti già presenti al parlamento restano – Il premier Medvedev è soddisfatto dei 

risultati delle elezioni. 

 

 

ECONOMIA 

 

 
 

Pagina 1/4- La Banca Centrale è contro la crescita delle pensioni e degli stipendi. – La Banca 

Centrale ritiene che sia più facile lottare contro l’inflazione quando i redditi della popolazione sono 

in calo.   

Pagina 1/4 – I prezzi del petrolio possono crollare fino a 20 dollari. –Gli USA stanno già 

riducendo la produzione, e l’Iran intende fare dumping.  

 

 
Pagina 4 – Pagamenti a trenta giorni – Il MISE propone di introdurre per gli acquisti statali 

l’obbligo di pagare le forniture a trenta giorni massimo. 

Pagina 12 – L’Ucraina avrà il gas – La Russia e l’UE hanno raggiunto l’accordo sulle forniture 

del gas all’Ucraina in inverno. L’UE è anche pronta a prestare a Kiejv 500 milioni di euro per i 

pagamenti. 

Pagina 15 – Fuga dei capitali, lenta ma inesorabile – Sono 16 settimane di seguito che gli 

investitori prelevano i capitali dalle attività russe. Peggior dato dal 2008. 

 

 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 12- “Non c’è politica nelle nuove regole per il rilascio dei visti Schengen”. – 

L’Ambasciatore per l’UE  Vygaudas Ušackas parla di nuove richieste per i cittadini russi che 

entrano nei Paesi Schengen, rapporti tra Europa e Russia, profughi e crisi ucraina.  
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