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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 

 
Pagina 1/8 – Rottura completa delle linee aeree – Chiusi definitivamente i cieli fra la 
Russia e l’Ucraina. 
 

 
Pagina 5 - I rubinetti aperti – Gazprom ha ripreso le forniture del gas all’Ucraina.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 4 - Cercare le risposte alle minacce – Il Valdai Club discuterà le sfide del XXI 
secolo.  
Pagina 4 - A un bivio – I deputati e gli esperti hanno discusso i rapporti tra Russia e 
Occidente.  
Pagina 8 - Costretti alla pace – L’opposizione siriana è costretta ad avviare un dialogo 
con Assad.  
 

 
Pagina 1/7 - Gli USA stanno nascondendo i dati sulla catastrofe del Boeing nel 
Donbass – Oggi la Commissione internazionale presenterà un rapporto sulla catastrofe.  
Pagina 2 (editoriale) – La Russia è pacifica, ma è pronta a utilizzare le armi – 
Contraddizioni nelle interviste di Vladimir Putin.  
Pagina 3 - L’IS cerca già di combattere in Russia – A Mosca è stato prevenuto un 
attentato, preparato dai guerriglieri siriani.  
Pagina 6 - Lukashenko ha stravinto - L’Occidente accetta con riserva il risultato delle 
elezioni, ma è pronto a collaborare con Minsk. 
Pagina 7 - Berlino è interessata al riavvicinamento con Mosca – Il Vice-Cancelliere 
tedesco è contro la flagellazione di Mosca.  
Pagina 7 - L’opposizione siriana ha interrotto i colloqui di pace - L’UE esige da Mosca 
la fine dei bombardamenti sugli insorti. 

 
Pagina 3 – Il premier francese ha condiviso con la Russia un banchiere kazakho – 
Approvata l’estradizione in Russia dell’ex-banchiere Abliazov: nessun fumus persecutionis 
nella vicenda. 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 1/2 – Licenza premio – I funzionari pubblici potranno accogliere onorificenze 
straniere solo su autorizzazione del Presidente. 
 

 
Pagina 7 – Perché il Cremlino torna alla guerra fredda? – Le tre tendenze 
dell’evoluzione: guerra fredda, Vietnam e Corea del Nord. 
 

 
Pagina 24 – La visione non è garantita - I teatri cinematografici Cinema Park e Formula 
Kino hanno rinunciato alla firma dell’accordo con il Ministero della cultura sulle quote 
obbligatorie dei film di produzione nazionale da mettere nel cartellone. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 6 – Dazi senza frontiere – Si dovra’ pagare per poter riesportare dal Kazakhstan 
verso Russia. Cosi’ il pacchetto di provvedimenti approvato dalla Commissione Economica 
Euroasiatica. 
 

 
Pagina 18 – Licenziamenti in arrivo – AvtoVAZ puo’ mandare a casa circa 6 mila operai, 
motivo: bassa domanda e aumento della produttivita’.  
 

 
Pagina 1/4 - I cittadini si preparano a una lunga crisi – Per molti di loro un 
miglioramento delle condizioni abitative resterà un sogno irrealizzabile. 
 

 
Pagina 1/2 - Il Ministero delle finanze vuole raddoppiare gli stipendi ai funzionari 
della Duma. 
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