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CRISI UCRAINA/SANZIONI 

 

 
Pagina 17 – Troppo poco formaggio nel formaggio russo – Ad un anno dalle controsanzioni 

l’80% dei formaggi in vendita risulta contraffatto, cosi l’Ispettorato Rospotrebnadzor. 

 

 
Pagina 2 - “La condizione sine qua non è un dialogo diretto” - Prima dell’incontro con i leader 

ucraino, francese e tedesco Vladimir Putin ha parlato delle condizioni per risolvere il conflitto nel 

Donbass.  

 

ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 

 
Pagina 1/6 (editoriale 1) – Conflitti accumulati – La Russia investe sempre di più nei conflitti che 

dopo un certo periodo restano congelati e richiedono nuovi investimenti. 

Pagina 6 (editoriale 2) – Una guerra lontana – La guerra in Siria è una mossa molto audace che 

permette di commutare l’attenzione dei russi dal disastro economico e crisi ucraina alle vicende 

medio-orientali. 

Pagina 2 – Si allarga il numero dei nemici – Arabia Saudita ‘preoccupata’ per l’evolversi della 

situazione in Siria. 

 

 
Pagina 1/2 – Coalizione in pericolo – Con l’inizio delle azioni belliche da parte della Russia il 

numero degli alleati di Mosca non è aumentato. Critiche dall’Arabia Saudita e Turchia. Diversi altri 

stanno aspettando l’evolversi della situazione. 

 

 
Pagina 8 - Lavrov e Kerry si sono scambiati opinioni – Russia non bombarderà le posizioni 

dell’IS in Iraq.  

 

 
Pagina 2 (editoriale) - E’ possibile che la Russia non sia coinvolta nella guerra? – Nel lottare 

contro l’IS è difficile evitare di essere coinvolti anche nella crisi sociale siriana.  

 

 

 

 

 

 



POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – La promessa del Presidente – Vladimir Putin promette al Consiglio per i diritti 

dell’uomo di apportare modifiche alla legge su ‘agenti stranieri’. Gli attivisti credono però che la 

norma è viziata per definizione. 

 

 
Pagina 3 – Nemico da definizione precisa – Le reazioni dei musulmani russi all’intervento della 

Russia al conflitto siriano. 

 

 
Pagina 1/3 - Putin finanzierà la società civile - All’incontro con i difensori dei diritti umani il 

Presidente ha promesso di specificare il concetto “attività politica” per le ONG.  

 

 
Pagina 2 - Molti vogliono trasferirsi in Crimea e trovarvi lavoro – Dal marzo del 2014, quando 

la Crimea era diventata parte della Russia, Yandex ha ricevuto 46 mila richieste su come trasferirsi 

in Crimea, e oltre 1 milione di richieste sul lavoro in Crimea.  

Pagina 2 - Il 69% dei cittadini ritiene che il nostro Paese abbia una grande influenza nel 

mondo.  

 

ECONOMIA 

 

 
Pagina 1/9 – Transaero si ferma prima di arrivare al risanamento – L’ispettorato blocca la 

vendita dei biglietti. A trasportare i passeggeri saranno Aeroflot e le altre compagnie. 

 

 
Pagina 7 – Sfondare nel vuoto – Il modello di ridistribuzione della rendita petrolifera si è esaurito. 

Ma un nuovo modello di sviluppo dell’economia nazionale non si vede. 

 

 
Pagina 1/4 - Il barile reagisce ai bombardamenti – La distruzione dell’infrastruttura petrolifera è 

un vantaggio per Mosca nella lotta ai terroristi nel Medio Oriente.  

Pagina 1/4 - La sostituzione delle importazioni minaccia l’economia nazionale – I cittadini 

accusano la bassa qualità dei prodotti alimentari.  
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