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POLITICA ESTERA 

 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 

 

 
 
Pagina 5- L’Isola della Crimea. – Perché’ Kiev non permette agli agricoltori e imprenditori 
ucraini di fare affari in Crimea 
Pagina 8- La NATO e il fantasma di Nestor Makhno. (rivoluzionario ucraino e 
comandante di un’armata anarchica in Ucraina durante guerra civile russa del 1917-1922 
– N.d.t.) – Cosa ci si aspetta dal viaggio del Segretario Generale della NATO in Ucraina.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 3- I militari russi sono già in Siria. – Mosca da’ a Washington la possibilità di 
salvare la faccia in Medio Oriente.  

 
Pagina 6- Territori incontestabili. – Sergey Lavrov ha avuto consultazioni con il Ministro 
degli Esteri giapponese e ha dichiarato che le Isole Curili del Sud non sono oggetto di 
discussione.  

 

Pagina 2- Russia e Israele hanno coordinato le azioni nel Medio Oriente. – Vladimir 
Putin e Benjamin Netanyahu hanno discusso il conflitto siriano e la situazione nella 
regione.  

 

 
Pagina 2- La fase di spiegamento. – La Russia sta discutendo con gli USA e Israele 
questioni concrete di sicurezza in caso di spiegamento di aerei militari russi in Siria.  



Pagina 5- Elezioni con il punto interrogativo. – Il ritorno di Syriza al potere non toglie 
dubbi  sul futuro della Grecia. Gli esperti dubitano della capacita’ del nuovo governo.  

 

 

Pagina 11- Per ora senza piloti. – Come la Russia intende partecipare al conflitto nel 
Medio Oriente.  

 

POLITICA INTERNA 

 

Pagina 2[Editoriale]- La necessità fondamentale di concorrenza politica.- Una scelta 
di qualità richiede che sia rispettata la purezza della procedura democratica.  

 

 
Pagina 1/6- Interesse sportivo. – Gli umori dei russi hanno superato il Presidente nella 
sfera mediatica.  

Pagina 3- Un voto prima delle elezioni. – Guardando ai risultati delle ultime elezioni, il 
Governo vuole mantenere alla Duma uno status-quo modificato, così gli esperti del 
Comitato di Kudrin.  

 
ECONOMIA 

 
Pagina 3- Meglio le patate nostrane. – In condizioni di instabilità i cittadini russi 
risparmiano sul cibo. 
 

 
Pagina 4- 50 dollari al barile uccidono il settore petrolifero. – I giacimenti petroliferi 
russi diventano non redditizi.   
 

 
Pagina 7- Non sparate ai cigni neri. – Non appena il prezzo del petrolio scende, 
appaiono sempre previsioni che promettono decenni di prezzi bassi.  
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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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