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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 1/6 – Il primo Presidente ucraino Kravchuk propone a Poroshenko e a Putin 
di parlare da uomo a uomo – Gli attuali formati di colloquio non riescono a far uscire dal 
vicolo cieco la regolamentazione nel Donbass.  
Pagina 1/7 – La dichiarazione USA di tregua in Siria ha sorpreso la Turchia – 
Crescono gli attriti tra Ankara e Washington.  
 

 
Pagina 4 – Due terzi degli ucraini si dichiarano contro la guerra nel Donbass.  
Pagina 6 – Proprio la Russia [commento del politologo e docente della HSE D. Evstafev 
sul ruolo della Russia nel G20 e nelle alleanze internazionali] .  
 

 
Pagina 1 – Kijev dichiara guerra economica alla Russia – Assieme alla tregua si 
approva il piano di assistenza economica ai territori ribelli. 
 

 
Pagina 2 – Assieme verso la Vittoria – Il presidente della Duma Nariškin e la principessa 
d’Inghilterra Anna hanno preso parte ai festeggiamenti dei 75 anni dall’arrivo del primo 
convoglio alleato Dervis nel porto di Arhangelsk. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – attivismo politico a vantaggio del Governo – Come possono essere 
utilizzati i sondaggi d’opinione per interpretare i risultati elettorali. 
 

 
Pagina 1/3 – Il 78% dei cittadini vuole che tornino le lezioni di addestramento 
militare di base (NVP).  
 

 
Pagina 3 – L’elettore potrà vedere tutto – La videosorveglianza sarà organizzata nei 
seggi di tutte le città con oltre un milione di abitanti. 



Pagina 10 – Sotto il controllo degli osservatori – Gli abitanti della capitale potranno 
votare in casa, in ospedale e nell’istituto penitenziario, così l’assessore alla previdenza 
sociale del Comune. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 1/5 – Il congelamento delle pensioni da temporaneo diventa definitivo – 
Bilancio salvato grazie ai cittadini che hanno messo da parte per la vecchiaia.  
 

 
Pagina 1/5 – Le proposte del Ministero delle Finanze privano la Russia di carburante 
– L’aumento della pressione fiscale sul settore oil&gas ridurra’ i volumi di derivati a 40 
milioni di tonnellate all’anno.  
 

 
Pagina A2 (inserto Petrolio e Gas) – Luce nel tubo – La Cina come maggior acquirente 
del gas russo: così le previsioni degli esperti. 
 

 
Pagina 11 – Per gli aeri di una certa età non c’è più posto – L’Esecutivo adotta misure 
di sostegno all’industria aeronautica nazionale con dazi d’importazione per i velivoli di oltre 
dodici anni di età.  
 
 
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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