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POLITICA ESTERA 

CRISI UCRAINA 
 

 

 
 
Pagina 1/4- La Crimea teme non l’assedio alimentare, ma energetico. – La penisola 
dipende drammaticamente dalle forniture dell’energia dall’Ucraina.  
 

 
Pagina 12- Più vicino è l’inverno, più basso è lo sconto. – I negoziati trilaterali UE- 
Ucraina-Russia sulle forniture del gas (nel IV trimestre del 2015 e nel 1 trimestre del 2016) 
si terranno venerdì a Bruxelles, ha dichiarato il Ministro dell’energia russo Aleksandr 
Novak.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
 
Pagina1/ 4-5 – Una nuova realtà: Russia e le sfide globali. – Il primo Ministro Dmitry 
Medvedev analizza la situazione socio-economica e presenta opzioni di ulteriore sviluppo 
dell’economia russa [articolo del 24 settembre] 
 

 
Pagina 8- L’UE fermera’ la crisi dei migranti con soldi. – Gli sforzi di Bruxelles 
potrebbero essere ostacolati dal boicottaggio da parte dell’Europa Orientale.  

Pagina 1/8- Obama è stato inserito nell’agenda di Putin. – I due leader discuteranno il 
Donbass e Damasco ai margini dell’Assemblea Generale dell’ONU.  

 

 

 



 
Pagina 1/5- Che cosa Putin e Obama discuteranno a New York.  

Pagina 5- Serbia e Croazia si sono chiuse l’una all’altra. – I due Paesi balcanici hanno 
avviato una guerra commerciale.  

 

 
Pagina 2- La Cina al posto dell’Ucraina. –Vladimir Putin avrà un incontro con Barak 
Obama alla Sessione dell’Assemblea Generale dell’ONU. Al centro dell’incontro sarà la 
Siria, non l’Ucraina, ritengono gli esperti.  

Pagina 7- Controversie e legami. – La visita del Presidente cinese negli USA è uno degli 
eventi più importanti della politica mondiale nel 2015.  

 

 

Pagina 5- Perché la Russia e gli Usa non diventeranno mai alleati in Siria. – La crisi 
siriana avrebbe potuto facilitare il ravvicinamento fra gli USA e la Russia. Obama, però, 
non vuole passare alla storia come il Presidente che ha ceduto  il Medio Oriente a Putin, e 
Putin, come il politico che ha consegnato Assad agli americani.  

 
Pagina 7- Europa: compassione e umanità. – Il Summit UE: il conflitto dei valori, la 
migrazione e il ruolo internazionale della Russia.  

 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 [Editoriale] – “Forza, Russia!”, parte 2. – Nel suo articolo anticrisi il PM evita 
di parlare delle ragioni reali dei problemi economici.  

Pagina 1/3- Le autorità prendono sotto controllo le future proteste. – Il Governo ha 
presentato alla Duma un disegno di legge sui cortei di macchine e accampamenti dei 
manifestanti.  

 

 
 
 
 
 



ECONOMIA 

 
 
Pagina 7- E’ possibile un rincaro della benzina. – Come deve essere l’imposta 
sull’estrazione.  
 

 
 
Pagina 4- Da Mosca in Cina a 784 miliardi. – L’autostrada fino al Kazakistan potrebbe 
costare 784 miliardi di rubli. Lo Stato non ha i mezzi necessari, e senza di questi non sarà 
possibile attirare capitali privati, ritengono gli esperti.  
 

 
Pagina 14- Aiuti destinati ai poveri. - Il Ministero dell’industria e del commercio ha 
proposto di distribuire tessere alimentari a 15 milioni di cittadini.  
Pagina 20- Il dollaro “morde”. – I cittadini russi hanno comprato meno valuta del solito. 

 
Pagina 11 – Da loro si cala, da noi si cresce. – I prezzi in Russia quest’anno sono 
aumentati 98 volte più velocemente di quelli europei.  
 
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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