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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 3 - Un pagamento secondo le regole e senza regole - Il FMI ha sostenuto la 
posizione russa nella diatriba sui debiti con l’Ucraina.  
Pagina 8 - L’arsenale ucraino dell’IS – L’Agenzia AP ha comunicato che i terroristi 
acquistavano armamenti in Ucraina.  
 

 
Pagina 1/7 - La Crimea ha tagliato l’elettricità alla politica ucraina – L’opposizione 
accusa Poroshenko di un’intesa segreta con la Russia. 
 

 
Pagina 2/3 – Penisola nel buio – Quali rischi corre la repubblica di Crimea a seguito 
dell’embargo elettrico. 
 

 
Pagina 12 – Crimea senza elettricità – Il blackout è stato provocato da atti di sabotaggio 
alle quattro linee con cui si alimentava la penisola. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 2 - L’approccio persiano – Oggi Vladimir Putin si recherà al Forum dei Paesi 
Esportatori del gas.  
Pagina 4 - La colpa è del cambio del turno? - I terroristi hanno ucciso i clienti 
dell’albergo in Mali e si sono dileguati. 
Pagina 10 - Che cosa vuole l’Asia? – In Indonesia gli esperti di Valdai Club discuteranno 
che cosa potrebbe fare la Russia in Asia.  
 

 
Pagina 2 (editoriale) - I tedeschi stanno cercando contatti con Mosca – E’ stato 
istituito un gruppo di lavoro interparlamentare informale Russia-Germania sull’energia.  
Pagina 3 - I liberali europei non barattano l’Ucraina con la Siria – Mikhail Kasyanov 
invita l’UE a continuare a far pressione sul Cremlino.  



Pagina 4 - Il summit di gas-2015 a Teheran sta aspettando Vladimir Putin – L’Iran 
prevede di aumentare le esportazioni verso l’Europa, ma per ora consiglia alla Russia di 
non preoccuparsi.  
Pagina 8 - L’Europa sarà ripulita dai terroristi – Livello massimo di minaccia a 
Bruxelles.  
Pagina 11 (editoriale) – Putin presta piu’ attenzione al bilancio che alla Siria, 
Medvedev, invece, alla politica piu’ che all’economia.   
 

 
Pagina 7 – Quanto durera’ la nuova amicizia fra la Russia e l’Occidente? – Con una 
politica estera che è opposta a quella interna-economica, le autorità russe si trovano in 
una situazione complicata e pericolosa. 

 
Pagina 6 – Forum del gas perfetto – Vladimir Putin per la prima volta negli ultimi otto 
anni in visita in Iran. 
Pagina 6 – Il Montenegro è il prossimo – La Duma ha aiutato la NATO a prendere la 
decisione di lasciar aderire i montenegrini all’alleanza. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 - Aleksei Kudrin ha istituito una Camera Civica alternativa – Il Forum 
Civile di tutta la Russia ha dimostrato al Cremlino che l’opposizione ha un’influenza sulle 
ONG russe.  
 

 
Pagina 8 – Multe perdonate – A seguito delle proteste dei TIR il Ministero dei trasporti ha 
disposto la moratoria sulle multe per mancato pagamento del pedaggio. 
 

 
Pagina 3 – Una voce contro il terrore – La riunione congiunta della Camera e del 
Senato non ha sortito notizie sensazionali. Gli esperti ritengono che pur avendo un 
obiettivo preciso all’ultimo momento gli organizzatori avrebbero cambiato il registro. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 5 – Software esclusivo e di esclusione – Dal 2016 vietati gli acquisti statali di 
Software straniero. Ma lo stato non potrà farne a meno. In effetti, la norma contiene 
diverse scappatoie. 



Pagina 10 – Nord Stream porta un cash flow – Gazprom ha reso nota la valutazione dei 
costi dei lavori della tappa terrestre Nord Strem 2 – ai prezzi di quest’anno saranno 242,5 
miliardi di rubli.  
Pagina 20 – Sochi, città dei giochi che non finiscono mai – La famiglia del Ministro 
dell’agricoltura Tkaciov e titolari dei bookmaker pensano di poter avviare nel territorio una 
zona dei giochi d’azzardo. 

 
Pagina 2 – Regione sperimentale – Nuova tassa per il Caucaso del Nord – l’imposta di 
soggiorno. 
 
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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