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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 2 – L’UE sta preparando il rinnovo delle sanzioni – Non c’e’ alcun motivo per 
cancellare le sanzioni antirusse, cosi i funzionari UE a Bruxelles. Secondo qualificate fonti, 
si sta discutendo il periodo della proroga. 
 

 
Pagina 1/6 - Poroshenko potrebbe litigare con gli USA – L’Occidente comincia a 
dubitare della sincerità delle intenzioni di Kiev.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 1/10 – Garanzia contro la negligenza – Alla riunione dal premier Medvedev si e’ 
parlato del divieto di voli anche verso altri paesi insicuri. 
Pagina 6 – A321: doppio attentato – Nel mirino dei terroristi non soltanto la Russia, ma 
anche l’Egitto. 
 

 
Pagina 9 – Yukos forever - Caccia ai beni patrimoniali statali: che cosa rischia la Russia 
nel caso Yukos. 
Pagina 10 – Doping senza frontiere – Perche’ i russi rischiano la squalifica per le 
prossime Olimpiadi. 
Pagina 11 – La via che porta al binario morto – L’angolo delle sanzioni: come la Russia 
si sta trasformando in un Paese emarginato. 
 

 
Pagina 1/2 – Lo Yuan è vicino a un crollo catastrofico – La Russia non è pronta a 
reagire alle fluttuazioni dell’economia cinese.  
Pagina 2 (editoriale) - La guerra al terrorismo non ha osservatori neutrali - La società 
russa è sufficientemente informata sui costi della campagna siriana? 
Pagina 2 - Come risponderà la Russia al presunto attentato – Sarà possibile una 
guerra su due fronti, in Siria e nel Sinai? 
Pagina 6 - A Tbilisi la Mogherini chiederà di Rustavi 2 – Lo scandalo della compagnia 
televisiva pubblica sta assumendo portata internazionale.  



Pagina 7 - Gli alleati degli USA stanno lasciando il cielo siriano – In risposta, il 
Pentagono sta aumentando il contingente e rafforzando gli attacchi aerei.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 - Avvisare e tutelare - I deputati propongono di creare una lista di Paesi nei 
quali è pericoloso andare in vacanza.  
Pagina 2 - Tornare a casa - Il Gabinetto dei Ministri ha discusso le conseguenze della 
sospensione dei voli per l’Egitto.  
 

 
Pagina 1/4 – Morti volontarie - Il numero di suicidi in Russia in 9 mesi del 2015 si è 
ridotto del 7% rispetto al periodo analogo dell’anno scorso.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 10 – Gli operatori turistici chiedono aiuti – Per far tornare dall’Egitto gli ottanta 
mila turisti ci vogliono venti milioni di dollari. 
 

 
Pagina 16 – Vacanza non rimborsabile – Niente motivi giuridici per totale risarcimento 
del viaggio per coloro che non potranno partire per l’Egitto. 

 
Pagina 2 – La Banca Mondiale stenta ad allargarsi – Il commercio mondiale entra in 
una fase difficile.  
 

 
Pagina 2 (RG Business) - Crescita rinviata di un anno – L’economia si sta abituando a 
prezzi bassi del petrolio.  
 
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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