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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Mosca aiuterà la cessazione delle ostilità fra Israele e Palestina – Il 
Presidente Putin ha incontrato a Mosca Mahmud Abbas. 

 
Pagina 6 – Stiamo negoziando l’abolizione dei visti d’ingresso con tutta serie di stati 
– L’intervista al capo Dipartimento consolare MID Evgenij Ivanov. 
 

 
Pagina 1/6 – Kijev cambia idea – Le autorità ucraine non intendono più erogare gli 
assegni ai pensionati del Donbass. 
Pagina 7 – Il triangolo Mosca-Deli-Pechino è più vivo che morto – L’incontro a Mosca 
dei titolari MAE dei tre paesi: gli indiani presentano reclami ai cinesi. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 5 – Senza repubblicani e volontari – The John McCain Institute rischia il divieto: 
in corso le ispezioni delle altre quattro ONG della “lista patriottica”, approvata dal Senato, 
da riconoscere “agente straniero”. 
 

 
Pagina 7 – I testimoni di Geova non sono estremisti - La Corte Suprema toglie il divieto 
al movimento religioso, avendo respinto il ricorso della Procura di Tjumen. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – La sostituzione dello import va sostituita – Il premier Medvedev ha 
disposto la revisione delle liste dei materiali banditi allo import dalle contro sanzioni russe 
per le statali. 
Pagina 7 – Thriller a Doha – Il motivo principale del fallimento del negoziato, a quanto 
sembra, sarebbe la mancata voglia dei sauditi di perdere lo status dello stato leader OPEC 
che nella nuova versione dovevano condividere con la Russia. 
Pagina 10 – Le contro sanzioni russe non hanno fatto male a nessuno – L’embargo 
agroalimentare russo non ha dato alcun risultato, cosi gli esperti.  



 
Pagina 1/11 – I poveri diventano ancora più poveri – A seguito del carovita si spende 
per gli alimentari oltre la meta’ dei redditi: si torna alla situazione della crisi 2008-
2009.                                                            
Pagina 7 – Accelerano le macchine agricole russe – A seguito del calo dello import 
salgono i produttori nazionali e quelli stranieri delocalizzati: per alcune tipologie 
raddoppiate le vendite. 
Pagina 7 – Le regole del gioco – I sauditi e loro alleati non sono disposti ad affidare al 
libero mercato la regolazione fra offerta e domanda. 
 
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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