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POLITICA ESTERA 
 

CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 7 – Accordi di Minsk nel mirino dei cannoni – L’incontro dei Quattro di 
Normandia avviene sollo sfondo della escalation del conflitto nel Donbass. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 2 – Credere in Russia – Difendere i connazionali all’estero, anche in Siria e Libia: 
così il Presidente Putin al Congresso dei connazionali svoltosi a Mosca. 
 

 
Pagina 2 – Trappola siriana – La Russia è riuscita a far valere i propri interessi in Siria, 
ma rischia di impantanarsi nelle sabbie dell’operazione militare. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 6 – Vietato uscire – Depositato alla Duma il progetto di legge che vieta agli agenti 
della polizia di stato di viaggiare all’estero e di avere doppia cittadinanza. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/5 – Prossimamente TAV – Da Mosca a Kazan in meno di quattro ore: firmato il 
decreto del Governo sulle modalità di costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità. 
 

 
Pagina 9 – Altro divieto agli stranieri – Alla Commissione governativa per la 
sostituzione delle importazioni, in programma il 13 novembre, si parlerà di eventuale 
divieto di acquistare le macchine agricole di fabbricazione straniera con finanziamenti 
regionali e/o attraverso l’ente Rosagroleasing.  
 

 



Pagina 5 – Green Energy non è all’ordine del giorno, oggi e domani – Così il Ministero 
dell’energia nazionale: i costi delle fonti rinnovabili oggi sono tre volte superiori a quelle 
tradizionali. 
 

 
Pagina 14 – Articoli di lusso: nessun effetto della crisi – La domanda dei prodotti di 
lusso resta stabile.  
 

 
Pagina 2 – L’età del dissenso – La legge sull’aumento dell’età pensionistica per i 
funzionari statali sarà approvata con rito abbreviato nonostante le numerose osservazioni 
critiche dei deputati e il malcontento degli apparatcik alla Duma. 
 
 
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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