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CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
 
Pagina 4- Un volo cancellato. - L’Ucraina chiuderà lo spazio aereo per quasi tutte le 
compagnie aeree russe.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
 
Pagina 1/2- Un mondo senza export di rivoluzioni. – Vladimir Putin è intervenuto 
all’Assemblea Generale dell’ONU.  
Pagina 2- Non è il momento di tirare sassi. - All’Assemblea Generale il Presidente 
cinese ha difeso il diritto dei popoli a scegliere il proprio percorso di sviluppo e il proprio 
sistema.  
 

 
Pagina 1/2 – “ Lo capite che cosa avete combinato? - Il Presidente russo ha messo 
nuova enfasi sulla politica mondiale.  

Pagina 6- Baku e Yerevan sono di nuovo sull’orla di una guerra – Nel Nagorno 
Karabakh e al confine azero-armeno si fa sentire l’artiglieria.  

 
Pagina 1/6 [Andrey Kolesnikov]- Scudo e discorso. – Chi Vladimir Putin ha difeso e chi 
ha attaccato a New York. 

 

 
Pagina 1/2 – Vladimir Putin è pronto a riunirsi. – Il Presidente russo ha proposto 
all’Occidente dalle tribune dell’ONU di lottare assieme contro il terrorismo. Questo può 
essere parte di una strategia mirata ad abolire le sanzioni, ritiene un esperto.  

 



 

Pagina 1/2- Le due opinioni su Assad. – L’intervento di Putin all’Assemblea Generale è 
stato critico, ma non troppo. Nonostante la differenza fra gli approcci verso la risoluzione 
della crisi siriana, proprio quest’ultima può spingere a un ravvicinamento fra gli USA e la 
Russia.  

Pagina 11- Dopo 70: perché’ l’ONU ha bisogno di cambiamenti. -Il sistema 
d’amministrazione dell’ONU non riflette più le realtà geopolitiche globali. Il mondo è 
cambiato e richiede nuove risposte dalla più importante invenzione politica del XX secolo.  

 
Pagina 1/6 – “Soft power” e intonazione rigida. - Il discorso del Presidente Putin. 

 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 [Editoriale] – Il governo può giocare la carta del comunista Levchenko. – 
Che conclusioni trarrà  l’elite al potere dalla sconfitta di Irkutsk.  

 

Pagina 12- I russi sono tornati in Crimea. – Il numero di chi va in vacanza in Crimea è 
quasi tornato ai livelli del 2013.  

 

ECONOMIA 

 

 
Pagina 1/4- Il rublo è la valuta più instabile del mondo. – La Banca Centrale non ha 
trovato i colpevoli di una svalutazione e un’inflazione anomale.  
Pagina 1/4- Per livello di povertà il Paese è tornato nove anni indietro. – La crescita 
dei redditi della popolazione sarà possibile solo con il rincaro del petrolio fino a 65 dollari.  
 

 
Pagina 7- I dettagli della crisi. – Qualcosa cambia nell’opinione pubblica, qualcosa 
rimane invariato. Ancora poco fa una metà della società russa riteneva che la crisi fosse 
già iniziata, l’altra metà diceva di no. Oggi la stragrande maggioranza della popolazione 
russa (tra i poveri oltre il 80%, tra i ricchi oltre il 70%) sono d’accordo che “ora c’è una crisi 
economica in Russia”. 



Pagina 12- I petrolieri condivideranno il peso. - Il Governo ha risparmiato i petrolieri. 
Invece di 600 miliardi di rubli il loro contributo per coprire il deficit del bilancio potrà essere 
solo di 200 miliardi di rubli.  
 
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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