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POLITICA ESTERA 

CRISI UCRAINA/SANZIONI 

 
Pagina 6 – Riconoscere la totale sovranità dell’Ucraina potrà permettere di trovare 
un linguaggio comune, cosi l’ex-Ministro degli esteri polacco, Adam Daniel Rothfeld, 
oggi uno dei ‘saggi’ all’OSCE. 
 

 
Pagina 3 - Non si sono accordati sul calibro – L’incontro del Gruppo di contatto 
sull’Ucraina a Minsk non ha portato a una svolta.  
 

 
Pagina 7 - Piotr Poroshenko sta cercando di scongiurare una crisi politica 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 
Pagina 6 – Con tanto di saluti antiterroristici – Berlusconi viene in visita da Putin. 
 

 
Pagina 1/8 – I Balcani chiudono i cieli agli aerei russi – L’Occidente sempre più 
preoccupato per la presenza militare russa in Serbia. 
 

 
Pagina 2 – Aiuti russi alla Siria – Da agosto la Russia ha intensificato le forniture del 
materiale e macchinario bellico al regime di Bashar Assad. 
Pagina 2 (editoriale) – Gli aiuti che fanno salire i rischi – La Russia richiama 
l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale sulla sua presunta partecipazione alle azioni 
belliche in Siria per distogliere l’attenzione dal proprio fallimento economico, ma anche dal 
conflitto in Ucraina. 
 

 
Pagina 3 - Il cielo chiuso - La Bulgaria ha rifiutato di far passare gli aerei russi con i 
carichi per la Siria.  



Pagina 8 - Una svolta – Le strazianti immagini del bambino siriano di tre anni ritrovato 
morto su una spiaggia in Turchia hanno aggiunto valore emotivo al dramma europeo dei 
migranti. 
 

 
Pagina 1/2 – La Cina sta tagliando drasticamente sia le esportazioni, sia le 
importazioni. – Lo scambio commerciale tra Russia e Cina è calato di un terzo e non da 
segni di ripresa.  
Pagina 2 (editoriale) – Mosca ha sopravvalutato le possibilita’ di riottenere il debito 
ucraino - E’ possibile che tre miliardi di dollari non torneranno al Fondo di prosperità 
nazionale.  
Pagina 2 - L’Ungheria dissente dal Papa sulla questione dei migranti – Un vescovo 
cattolico locale teme un’espansione dei musulmani.  
Pagina 8 - I migranti hanno incitato il radicalismo di destra in Europa – Si aspettano 
vantaggi politici dalla crisi sia gli ultranazionalisti, sia i conservatori moderati.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 9 – Il Principe si muove verso il Cremlino – Il monumento al principe Vladimir 
sarà eretto in Piazza Borovitzkaja. 
 

 
Pagina 1/2 - Un volo per i debitori – E’ stato proposto di abolire il divieto di andare 
all’estero per chi ha debiti.  
Pagina 3 - L’equilibrio del sistema elettorale – Ora a giocare il ruolo di primo piano e’ la 
cooperazione fra partiti, candidati e forze politiche diverse.  

 

 
Pagina 1/2  - Un senatore sta creando un movimento per la lotta contro la 
propaganda antirussa.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 7 – Il rublo tira gli operatori turistici – Quest’inverno i russi andranno in vacanza 
in Serbia ed Egitto. 
 

 
Pagina1/4 - Ispettore generale a tre teste – L’Esecutivo intende istituire un nuovo mega 
ente d’ispezione per l’agroalimentare analogo al FDA americano. 
 



 
Pagina 4 – Povera Russia – Stando ai dati del primo semestre 2015, oltre la soglia di 
povertà in Russia vivono 21,7 milioni di persone. 
Pagina 12 – La Gran Bretagna si difende dal Gazprom – Gli inglesi pensano di non 
cedere a Gazprom le attività nel Mare del Nord. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 7 - I Musei costeranno di più per gli stranieri – I deputati chiedono di congelare 
il prezzo dei biglietti d’ingresso per i cittadini russi.  
 
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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