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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 1/3 – Cittadinanza ucraina da considerarsi normale in Crimea – Gli abitanti 
della penisola che avevano acquisito la cittadinanza russa a seguito dell’annessione del 
territorio alla Russia sono autorizzati a non denunciare la prima cittadinanza che si 
mantengono. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 3 – Cuba ritorna – La Russia ha stanziato alle autorita’ cubane oltre un miliardo di 
euro. Riprende la collaborazione. 
 

 
Pagina1/2 - Qatar e’ pronto a scatenare la terza guerra mondiale – L’offensiva delle 
truppe siriane contro gli islamisti non e’ gradita agli avversari del regime di Bashar Assad 
in tre paesi diversi. 
Pagina 2 (editoriale) – Quando la Russia e gli Usa raggiungeranno l’accordo sulla 
Siria – Fino a che nel conflitto non si giunga alla parita’ delle forze, non c’e’ motivo per 
trovare linguaggio comune. 
Pagina 2 – Valdaj Club sbarca a Soči – Putin e’ preoccupato per la soglia troppo bassa 
per l’impiego di forza. 
 

 
Pagina 7 – Russia stringe il cerchio di obiettivi in Siria – Lavrov e Ivanov alla sessione 
del Valdaj Club a porte chiuse. 
 

 
Pagina 4/5 – Club siriano-valdajano – Vladimir Putin ha spiegato agli esperti 
internazionali perche la Russia fornisce gli aiuti militari a Bashar Assad. 
 

 
Pagina 2 – Dialogo senza circostanze precise – Putin al Valdaj Club sulla situazione 
siriana. 
 

 
 



POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 6 – Sessanta segni di minaccia – Il Consiglio di Sicurezza nazionale ha 
apportato modifiche alla Strategia della sicurezza nazionale. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/4 – Consumi in calo –I consumi degli alimentari nelle regioni sono scesi del 15-
20%.  
 

 
Pagina 1/12 – Egitto ultimo ad arrendersi – Da gennaio 2015 il flusso turistico dalla 
Russia e’ in continuo calo: segno meno costante per 35 destinazioni piu’ gettonate. 
 

 
Pagina 5 – Alimentari non sostituibili – Le sanzioni, la svalutazione e l’aumento dei 
prezzi non hanno portato alla sostituzione dei prodotti importati: la spesa per l’import resta 
come l’anno scorso. 
Pagina 13 – Igor Secin invita gli investitori – Il Presidente Rosneft propone agli europei 
progetti da 100 miliardi di dollari. 
 
 
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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