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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA 
 

 
Pagina 8 - La pace nel Donbass prende forma – Si discutono a Minsk le regole per le 
elezioni nell’Ucraina orientale.  
 

 
Pagina 8 – Il Donbass rinvia le elezioni alla primavera prossima – Un passo avanti 
nella realizzazione della parte politica degli accordi di Minsk. 

 
Pagina 6 – Il Donbass congela le elezioni – Invece di ottobre-novembre esse avranno 
luogo a febbraio. 
 

 
Pagina 2 – Elezioni in pausa – Donbass ha accolto quanto richiesto dall’Occidente sul 
rinvio delle elezioni. Ora c’è da concordare il meccanismo della futura consultazione. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 8 - Le possibilità e i rischi della campagna siriana – L’autunno 2015 è una 
nuova pietra miliare della storia politica russa.  
 

 
Pagina 2 (editoriale) - Un bersaglio per jihadisti – Dentro l’operazione russa in Siria si 
nascondono grandi rischi.  
Pagina 1/2 - Il fantasma della guerra ibrida aleggia sopra la Siria – La Russia svolgerà 
anche operazioni militari terrestri, ma solo per difendere le proprie basi. 
Pagina 1/4 - Le nuove regole del commercio mondiale sono state elaborate senza 
Mosca e Pechino – La Federazione Russa per ora non può adeguarsi agli standard del 
Partenariato Trans-Pacifico (TPP). 
Pagina 1/8 - Bruxelles scommette su Ankara - Si vuole bloccare il flusso di migranti 
lontano dalle frontiere dell’UE. 
Pagina 8 - Il Lussemburgo intende riavvicinare la Russia all’Occidente – Il 
Lussemburgo è pronto a diventare mediatore tra Mosca e Washington nella crisi siriana.  
 



 
Pagina 1/6 – Mare mosso fra la Turchia e la Russia – Erdogan minaccia i russi con la 
fine dell’amicizia e l’intervento della NATO. 
Pagina 6 – Manca la base – Il Presidente bielorusso si dice poco convinto dell’opportunità 
di costruire una nuova base aeronautica militare russa sul territorio nazionale. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 5 – Camera Civica a tutela dei clochard – La CC ha depositato al Senato la 
domanda di adottare una legge sull’integrazione sociale delle persone senza fissa dimora, 
che oggi sono più di cinque milioni. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/4 - Il settore petrolifero russo rimane greggio – Gli americani stanno 
pensando alle sanzioni contro il settore più vulnerabile dell’economia russa.  
 

 
Pagina 10 – Paper stream – Gazprom non ha ancora sottoscritto l’accordo con i turchi, e 
ne riduce già la capacità produttiva.  
Pagina 18 – Euro-5 tarda a venire – Il Governo ha autorizzato il rinvio del passaggio al 
carburante di classe superiore.  

 
Pagina 7 – Prezzo minimo per lo spumante – L’ispettorato nazionale degli alcolici ha 
stabilito un prezzo al dettaglio minimo per gli spumanti, l’obiettivo è contrastare alla vigilia 
delle festività di capodanno la contraffazione che secondo alcune stime supera oggi il 
50%. 
Pagina 9 – Mietitrebbiatrici Claas salgono di classe – Il gruppo tedesco starebbe per 
chiudere la trattativa con il Ministero dell’industria e del commercio sulle preferenze in 
cambio di acquisto dei motori di fabbricazione russa. 
 

 
Pagina 12 – Turkish Stream dimezzato – Gazprom intende posare solo due rami dei 
quattro annunciati. 
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