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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 2 - Le leggi per la pace – I deputati hanno esaminato cosa stia bloccando 
l’attuazione di “Minsk-2”. 
Pagina 3 – Bisognerà pagare – La Russia e l’Ucraina continuano il dialogo sul debito.  
Pagina 8 - Gli esperti occidentali prevedono l’abolizione delle sanzioni nei confronti 
della Russia.  
Pagina 8- Un accordo sul voto. –DNR e LNR svolgeranno le elezioni in ogni caso.  
 

 
Pagina 4 - Mosca propone di far accollare il debito ucraino all’FMI - Kiev chiede ai 
creditori stranieri di raddoppiare l’aiuto finanziario.  
 

 
Pagina 12 – Si paga in anticipo – Naftogas ucraino ha annunciato di aver fatto il 
versamento a Gazprom: si apre il rubinetto. 

 
Pagina 6 – Il Segretario Generale dell’OSCE Lamberto Zannier: prudente ottimismo 
– La situazione nel Donbass si sta evolvendo. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 2 - Non abbiamo bisogno di cio’ che appartiene agli altri - Putin ha spiegato la 
posizione della Russia sulla Siria.  
Pagina 8 - Affluenza record – Aleksandr Lukashenko ha vinto le elezioni presidenziali in 
Bielorussia.  
 

 
Pagina 2 (editoriale) - Copertura islamica dell’operazione in Siria - Il fattore sunnita si 
è dimostrato molto importante nelle iniziative militari e diplomatiche russe. 
Pagina 1/2 – L’ISIS e la NATO prendono di mira la Russia – I miliziani del Donbass, a 
quanto pare, stanno già combattendo in Siria.  
Pagina 7 - L’attentato ad Ankara ha sconvolto i piani dei Presidenti - Baku ed 
Ashgabat evitano tensioni con Mosca.  



Pagina 8 - L’attentato in Turchia potrebbe essere stato organizzato dai gruppi 
nazionalisti – Vengono sospettati dal governo l’ISIS, i curdi e i marxisti  
 

 
Pagina 2 – Mosca avvia il dialogo – Domenica Vladimir Putin ha incontrato il principe 
ereditario dell’emirato Abu-Dabi, il vice comandante in capo degli Emirati Arabi 
Mohammed al Nahyan e il ministro della difesa dell’Arabia Saudita Mohammad ben 
Salmane. 
 

 
Pagina – 6/7 – Il principe e la sua opposizione – Di cosa hanno parlato Vladimir Putin e 
il figlio del re saudita. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 5 – Dura lex buddista – Il Servizio Federale della Sicurezza espelle dalla Russia 
un lama buddista. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 3 - Il rublo si è rafforzato – Elvira Nabiullina non si aspetta un drastico aumento 
dei tassi di cambio del dollaro e dell’euro.  
 

 
Pagina 10 - Una crisi del bilancio – In Russia sarà approvato il bilancio federale più 
“difficile” degli ultimi anni.  
 

 
Pagina 1/18 – Turisti per il cosmodromo – L’Agenzia Roskosmos sceglierà gli operatori 
turistici cui rilasciare le autorizzazioni di viaggi turistici in occasione dei lanci dei missili sui 
cosmodromi nazionali. 
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