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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 7 – Torna la luce in Crimea – E’ tornata la luce all’utenza crimeana, ma la 
situazione non è sicura: resta l’emergenza, il contratto per l’energia con l’Ucraina scade a 
fine anno. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 1/2 - Per la prima volta dopo la rielezione, Lukashenko non si è recato a 
Mosca – Potrebbe essere causa delle divergenze fra gli alleati la base militare russa in 
Bielorussia.  
Pagina 8 - L’incontro di Riyadh potrà far fallire il processo di Vienna – I ribelli siriani 
sono giunti in Arabia Saudita, ma non hanno invitato gli attori chiave al tavolo delle 
trattative.  
Pagina 8 - Islamabad vuole scongelare i rapporti con Kabul e Delhi – L’Afghanistan 
continua a sospettare il Pakistan di sostegno ai talebani. 

 
Pagina 6 – Opposizione siriana nelle sabbie saudite – Si sta decidendo su chi siedera’ 
al tavolo del negoziato con Assad. 
Pagina 9 – Gli ortaggi riaprono i cieli dell’Egitto – EgyptAir Cargo riprende a volare 
verso la Russia.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Il terzo processo di Khodorkovskij – Il Comitato Investigativo emana 
l’avviso di garanzia all’ex oligarca con l’accusa di omicidio. 
 

 
Pagina 1/3 - Gli autotrasportatori si sono fermati al 92˚ km – I conducenti non 
intendono ne’ fermare le proteste, ne’ ricevere aiuto da parte dei partiti.  
Pagina 2 - I difensori dei diritti umani saranno ammessi alle elezioni.  
 

ECONOMIA 



 
Pagina 7 – L’Unione doganale si perde nel fumo – Russia e Bielorussia non trovano 
accordo sulle accise del tabacco. 
 

 
Pagina 1/15 – Come sopravvivere a 40 dollari al barile – I rischi del nuovo crollo del 
petrolio al di sotto di 40 dollari al barile. 
 

 
Pagina 4 – Dilemma pre-elettorale – L’Esecutivo corre il pericolo di peggiorare la 
situazione finanziaria delle regioni se vorrà insistere sulla realizzazione degli ukaz 
presidenziali: le prossime elezioni sono un fattore di rischio. 
 

 
Pagina 1/3 - Il cambio del barile – Il petrolio e il rublo si trovano di nuovo davanti a grandi 
cambiamenti.  
 

 
Pagina 1/4 - Il Governo non riconosce il forte calo dei redditi della popolazione - I 
funzionari portano il problema della povertà in Russia su un piano filologico.  
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 2 - Putin ha tenuto gli italiani incollati davanti allo schermo - E’ stata 
trasmessa in Italia la prima di un documentario sul Presidente russo. 
 
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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

