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Pagina 1 - 500.000 profughi di Donetsk sono tornati nella DNR.   
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
 
Pagina 8- La Casa Bianca sta cambiando partner. – Washington è pronto a discutere 
con Mosca le opzioni per una soluzione politica del conflitto siriano. 
 

 
Pagina 1/7- Le elezioni hanno congelato “Turkish Stream”. – Ankara ha nuove leve di 
pressione su Mosca nella crisi siriana.  

Pagina 3- Russia come vecchio e nuovo centro di forza. - Mosca parlerà alla comunità 
internazionale della propria esperienza nella risoluzione di una serie di problemi.   

 
Pagina 6- La Cina e gli USA si contendono il primato. - Le grandi economie cercano di 
avvicinare le posizioni politiche.  

 

Pagina 2- Gli USA devono revocare la propria firma sotto il Comunicato di Ginevra. 
– Washington deve presentare al mondo la propria visione sulla partecipazione agli eventi 
siriani.  

 

 

 

 

 

 



POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3- Voto per abitudine. – “Levada-Center” ha valutato l’atteggiamento dei cittadini 
verso le elezioni.  

Pagina 5 [Andrey Kolesnikov]- Megalomusulmania. - Come Vladimir Putin ha 
inaugurato la moschea più grande.  

 

 
 

Pagina 7 – Perché le élites regionali non hanno più importanza. – A quanto pare, il 
Cremlino è pronto ad offrire alla società un nuovo contratto sociale: al posto della stabilità 
e della crescita della prosperità sarà proposto di stabilire una giustizia sociale.  

 

ECONOMIA 

 
Pagina 6- Dove vanno i soldi. – I cittadini russi spendono soprattutto su cibo, alcool e 
tabacco, e spendono di meno sui servizi comunali.  
 

 
Pagina 1/40 Il Paese sta tornando nel 1986. – Le autorità hanno inventato un nuovo 
strumento per ridurre l’inflazione- i pensionati.  
Pagina 4- Vladimir Putin ha valutato l’importanza della concorrenza. – Il Presidente 
chiede al Servizio Federale Antitrust (FAS) di lottare contro monopoli e di controllare la 
crescita dei prezzi.  
 

 
Pagina 13- Gazprom non eviterà la borsa. – Per il 2025 il commercio spot di gas in 
Europa potrà sostituire contratti a lungo termine di Gazprom, e contratti “take-or-pay” si 
ridurranno significativamente.  
 

 
 
Pagina 15 [Sergey Aleksashenko]- Vita senza sorprese: perché l’economia russa è 
più stabile di quanto sembra.  



 
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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