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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Zkhinvali rinnovata – La Russia fornirà aiuti e sostegno all’Ossezia del Sud, 
così i due Presidenti al termine del colloquio svoltosi ieri.  
Pagina 8 – Parola del Presidente – Assad di chiara di essere pronto a tenere le elezioni 
anticipate del capo dello stato siriano. 
 

 
Pagina 12/13 – “L’Europa senza liberta di movimento non è più Europa” – 
L’Ambasciatore della Francia parla dei migranti, delle intese di Minsk e delle sanzioni 
antirusse. 
 

 
Pagina 1/7 – Poroscenko chiede aiuto – Il Presidente ucraino chiede armamenti, una 
missione di polizia per il Donbass e un nuovo accordo della sicurezza con gli USA. 
Pagina 1/8 – L’ultimo summit nucleare di Barak Obama – L’evento a Washington può 
diventare preludio alla corsa agli armamenti. 
 

 
Pagina1/4 – Nel futuro prevedibile l’Unione Europea reggerà – Il rappresentante 
permanente russo presso l’UE parla dei rapporti Russia-UE e delle sanzioni antirusse. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Il Presidente chiede misure a protezione dalla crisi migratoria – Il 
Consiglio di Sicurezza decide di adeguare la politica di accoglienza dei migranti alle sfide 
della crisi migratoria. 
 

 
Pagina 2 – Russia studierà gli errori dell’Europa – La crisi migratoria che sta vivendo 
l’Europa vuole che la Russia modifichi la propria politica nei confronti dei migranti, così ha 
deciso il Consiglio di Sicurezza. 
 

ECONOMIA 



 
Pagina 2 – Sconto annullato – Dal 1 aprile il prezzo del gas russo per l’Ucraina sale a 
17,77 dollari al metro cubo. 
Pagina 4 – Pensioni: più 4 punti percentuali – Dal 1 aprile la pensione sociale sale di 4 
punti e raggiunge una media di 8562 rubli. 

 
Pagina 9 – Le Dogane dovranno utilizzare i router nazionali – Cisco Systems ha 
annunciato di non poter più vendere il proprio prodotto alle Dogane russe in adempimento 
alle sanzioni antirusse UE-USA. 
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RBC (http://www.rbc.ru/) 
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