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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – I Quattro di Normandia come Club privato – La realizzazione delle intese di 
Minsk è stata oggetto dei colloqui riservati. 
Pagina 3 – Patologie esotiche minacciano l’Europa – L’arrivo delle masse di rifugiati, 
scarsamente controllati, potrà trasformarsi per il Vecchio Continente in gravi problemi 
sanitari. 

 
Pagina 6 – i Quattro di Normandia: troppo poco da condividere – Fallito il tentativo di 
raggiungere l’accordo sulle elezioni da tenere nei territori contestati. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Doppio effetto – Russia Unita potra’ utilizzare per le primarie i locali delle sedi 
dei seggi elettorali, e coinvolgere i membri effettivi delle Commissioni Elettorali come 
scrutatori, così la decisione del CEC.  

 
Pagina 4 – Le menti osservatrici – Il CEC approva le modalità di partecipazione degli 
osservatori stranieri e dei giornalisti alle prossime parlamentari. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 12 – Nulla da costruire – La Russia non ha più bisogno di nuovi stabilimenti per 
la produzione dei materiali da costruzione, così il Programma di sviluppo strategico 
approvato dall’Esecutivo. 
 

 
Pagina 6 – Calo sanzionatorio – Per la prima volta con metodi econometrici è stato 
calcolato il danno subito dall’economia russa a seguito delle sanzioni occidentali: crescita 
a meno undici punti percentuali. 
Pagina 16 – L’export non è più di aiuto – Diminuiscono drasticamente le entrate di 
Gazprom in Europa: restano troppo bassi i prezzi del petrolio. 
 



 
Pagina 1 – Il congelamento dell’estrazione del petrolio non è più in agenda – Il 
mercato del petrolio passa in regime di autoregolamento, OPEC perde la sua importanza, 
così le previsioni per il prossimo forum russo-iraniano in programma il 17 maggio ad 
Astrakan. 
 

 
Pagina 4 – Nuovi barili non sono mai di troppo – La Russia continua ad aumentare 
l’estrazione di petrolio, e occupa il primo posto al mondo. 
 
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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