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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1/4 – Bilancio russo è vincolato al caso Snowden – Mosca può fare un passo 
verso Washington in cambio di annullamento delle sanzioni. 
Pagina 2 (editoriale) – USA e Cina non si pesteranno i piedi – Diminuisce il ruolo della 
Russia nell’area del Pacifico: questa è la previsione del prossimo incontro fra i due 
Presidenti ai margini del vertice sulla sicurezza nucleare in programma a Washington. 
Pagina 1/6 – Poroscenko negli USA a mani vuote – La nomina del nuovo esecutivo 
ucraino è spostata di un’altra settimana. 

 
Pagina 6 – A Washington si cerca il premier ucraino – La visita del Presidente 
Poroscenko negli USA dovrà porre termine alla crisi politica a Kijev. 
 

 
Pagina 11 – Una visita da un miliardo di dollari – Perché il Presidente Poroscenko 
viene in visita negli USA. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Dopo Palmira – La conquista della città di Palmira da parte 
delle truppe governative siriane, appoggiate dalle forze speciali russe, è da considerare 
una svolta nella configurazione del conflitto. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Non c’è posto in caserma – I tempi degli evasori di leva sono finiti, ora sono 
troppi i giovani che desiderano fare il servizio militare. 
 

 
Pagina 8 – Dalla fabbrica al comizio – Quali sono le regioni russe ove le proteste di 
lavoro sono più forti. 

 
ECONOMIA 



 
Pagina 1/4 – Il dirottamento dell’aereo egiziano fa sospendere il ritorno dei turisti 
russi nel paese – Così il comunicato dell’Agenzia nazionale per il turismo Rosturism. 
 

 
Pagina 2/3 – Viaggio annullato – Sembra che l’Egitto, chiuso al turismo russo con il 
decreto del Presidente Putin nel novembre scorso, restera’ tale ancora a lungo. 

 
Pagina 1/3 – Armi di acquisto di massa – Cresce la domanda delle armi di fabbricazione 
russa, così Vladimir Putin alla riunione della Commissione per la cooperazione tecnico-
militare. 
 

 
Pagina 13 – Nuovo prezzo per la E.On – Gazprom e l’E.On hanno trovato accordo sul 
prezzo, così si chiude la vertenza demandata all’arbitrato e durata più di diciotto mesi. 
 
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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