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POLITICA ESTERA 
 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 2 - Il ‘Formato Normandia’ a Parigi – I leader russo, francese, tedesco e ucraino 
si incontreranno il 2 ottobre.  
 

 
Pagina 4 - La cancellazione dei debiti ucraini è in dubbio –Kiev ha preparato per i 
creditori documenti speciali, in base ai quali i pagamenti potrebbero non esserci.   
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Il governo russo è passato dalla logica della disputa a una 
logica dell’isolamento – Una nuova interpretazione del conflitto con l’Occidente rende 
inutile la diplomazia.  
Pagina 2 - Papa Francesco spera di vedere Putin all’ONU – L’incontro è previsto dal 
protocollo diplomatico, ma è possibile che il Presidente non potrà partecipare.  
Pagina 7 - I tre rivali di Aleksandr Lukashenko – Le elezioni presidenziali assicureranno 
al leader bielorusso una piena legittimità sull’arena internazionale. 
Pagina 8 - La Russia ha cercato di riconciliare i due Sudan – Si è svolto a Mosca un 
incontro trilaterale tra i Ministri degli Esteri.  
Pagina 8 - Gli USA stanno vivendo una mini-rivoluzione a causa dell’Iran – I 
Repubblicani chiedono di rendere pubblico l’accordo segreto tra Teheran e l’AIEA.  
 

 
Pagina 1/4 - Gazprom ha trovato una sostituzione alle pompe ucraine.  
Pagina 3 - Non si è riusciti a bloccare i trasporti umanitari alla Siria.  

 
Pagina 8 – “Abbiamo diversi programmi, anche quello di costruire il muro” – 
L’intervista al responsabile del MAE estone Marina Kalyurand. 
Pagina 8 – I due Sudan si sono incontrati a Mosca – La Russia prova a far risolvere un 
vecchio conflitto africano. 
 

 
 



ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/2 – Non fare previsioni a lungo termine. – Il Ministero delle finanze passa a 
una pianificazione di un anno del bilancio e sospende la “regola del bilancio” (la regola del 
bilancio russo che determina il livello massimo di spese, partendo dal prezzo del petrolio – 
N.d.T.) 

 
Pagina 1/11 – Divisi dal tubo – Il secondo ramo del Nord Stream ha provocato proteste 
nell’UE. 
Pagina 7 – Riforme alle riserve e parchi naturali – Consegnato alla Duma il progetto di 
legge che permette di cambiare lo status dei territori considerati riserve naturali in 
edificabili. 
 
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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