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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
 
Pagina 5- Uno su tre. – L’Ucraina non ha molte chance di evitare l’embargo sulle forniture 
alla Russia. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
 
Pagina 1/7- Parigi e Londra mirano alla Siria. – Col pretesto di lotta all’IS l’Occidente 
intende rovesciare Bashar Assad.  
Pagina 6- Putin e Sargasyan hanno fatto il punto. – Erevan ha ricevuto 
raccomandazioni da parte del partner strategico.  

 
Pagina 6- Il conflitto siriano ha raggiunto il cielo greco. – Gli Usa vogliono tagliare 
Bashar Assad dalle forniture russe.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 [Editoriale]- L’opposizione russa non ha un’agenda. – I cittadini non sono 
pronti a sostenere gli oppositori del potere, anche se simpatizzano con loro. 
Pagina 3- Senza scandali e sorprese. – Il sistema politico russo in generale funziona 
senza intoppi.    

 
Pagina 4- Le nazionalità della Crimea faranno parte della strategia generale russa. – 
L’unità della penisola sarà rafforzata da festività e seminari di formazione.  
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 3- Un ministro economico. – Dmitry Medvedev ha invitato i ministri a rendere il 
bilancio piu’ efficiente.  
Pagina 4- Si farà a meno dell’OPEC. – Igor Sechin: la Russia ha rifiutato di diventare 
parte dell’OPEC. 



Pagina 5- Il rublo restera’ indisturbato. – Il prezzo del petrolio continuerà a calare anche 
questa settimana.  
 

 
Pagina 1/4 – La popolazione impoverisce più rapidamente di quanto ci si aspetta. – I 
redditi dei cittadini russi in alcune regioni sono calati del 25% in un anno.  

 
Pagina 2- Il barile ha violato le regole del gioco. – Il Ministero delle finanze ha proposto 
di sganciare le spese del bilancio dal prezzo del petrolio.  
Pagina 7- Asta fuori luogo. – Durante il primo giorno dell’asta Gazprom non è riuscito a 
vendere il gas.  
Pagina 9- Aeroflot ha designato un curatore per Transaero. – A guidare’ la società 
sara Dmitry Saprykin.  
 

 
Pagina 7- Efficienza senza sanzioni. - Dal 9 al 10 settembre si terrà a Chanty-Mansijsk il 
Forum del Partenariato Globale della Banca Mondiale sulla riduzione dei volumi di 
combustione del gas associato.  
 

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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