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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 2 - L’Ucraina è uscita dalla sfera d’influenza della Russia – I Paesi occidentali 
stanno definendo le priorità di politica estera ucraina.  
 

 
Pagina 4 – Russia è pronta ad aspettare – La Russia ha dato il consenso alla 
ristrutturazione del debito ucraino. 
 

 
Pagina1/2 - Ucraina non si congeda – Perché Putin non riuscirà a ristrutturare il debito 
da tre miliardi di dollari. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 1 - APEC: verso una cooperazione aperta, paritaria, nell’interesse dello 
sviluppo – RG pubblica l’articolo del Presidente russo Vladimir Putin che sarà pubblicato 
anche sui giornali principali dei Paesi APEC.  
Pagina 2 - Un vertice di solidarietà – La Russia è pronta al lavoro congiunto sia con 
l’Occidente, sia con l’Oriente.  
 

 
Pagina 1/7 - Il successo personale di Putin grazie all’antiterrorismo – Al summit G20 
la politica ha prevalso sull’economia.   
Pagina 1/7 – L’attentato a Parigi era stato preparato a Bruxelles – Il mandante degli 
attacchi è un cittadino belga diventato jihadista in Siria.  
Pagina 2 (editoriale) - La Francia potrà cambiare dopo l’attentato terroristico? – La 
difesa dei principi e dei valori davanti alla tragedia è un segno della forza della nazione.  
 

 



Pagina 2- “Dobbiamo unire gli sforzi nella lotta al terrorismo” – Al vertice del G20 
Vladimir Putin ha di nuovo invitato i leader delle grandi potenze a contrastare insieme il 
male.  
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Sfida comune – Che il mondo cambi dopo gli attentati a Parigi o 
meno, non lo sappiamo, ma la necessità di sforzi comuni nella lotta contro il terrorismo 
passa in primo piano e vi restera’ a lungo. 
Pagina 2 – Disgelo forzato – Il G20 turco ha migliorato la comprensione reciproca fra la 
Russia e l’Occidente sui problemi del terrorismo. 
 

 
Pagina 4 – Bomba vs barile – L’Occidente si prepara a formare una coalizione con la 
Russia. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 - “Platon” è dimagrito – Sono state ridotte le tariffe per i TIR.  
 

 
Pagina 1/4 - Il Governo riorienterà i cittadini russi verso il turismo interno. – Le 
località balneari nazionali al posto dell’Egitto. 
 
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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