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POLITICA ESTERA 

 

CRISI UCRAINA/SANZIONI 

 

 
Pagina 6 – Donbass spacca l’Ucraina – Il progetto di modifiche alla Costituzione divide il 

Presidente Poroscenko dagli alleati. 

 

 
Pagina 2 – Alla riforma mancano i voti – Lo scontro davanti al Parlamento, avvenuto a seguito 

della votazione sulle modifiche alla Costituzione, sarebbe un gioco inscenato assieme ai radicali per 

silurare gli accordi di Minsk, cosi gli esperti russi. 

 

 
Pagina 8 - Schegge - Davanti alla Rada di Kiev divampa un nuovo “majdan”. 

 

 
Pagina 3 - La crisi ucraina: l’autunno di preoccupazioni e speranze – Le decisioni sul 

decentramento non levano i dubbi riguardo al futuro di Minsk-2.  

 

 

ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 

 
Pagina 6 – Al recinto estone manca una parte – Le autorità estoni stanno per approvare il piano 

di erigere al confine con la Russia un recinto alto 2,5 metri e lungo 108 km, “impostazione del 

problema piuttosto politicizzata” così il portavoce del Dipartimento stampa del MAE russo. 

Pagina 9 – Autonomia di approvvigionamenti di gas promessa all’Egitto – Il giacimento 

scoperto dall’ENI permetterà all’Egitto di diventare indipendente dal gas russo. Ci rimette anche 

Israele. 

 

 
Pagina 2 - La Parata storica – Il Presidente russo visiterà la Cina.  

 

 



Pagina 4 - Il Cairo taglierà le importazioni del gas di 3-4 miliardi di dollari l’anno – Il 

giacimento egiziano supera tutte le riserve israeliane e cipriote.  

Pagina 6 - Sergey Lavrov avrà negoziati difficili a Baku – Alla vigilia della visita del Ministro 

degli esteri russo l’Azerbaijan ha avuto consultazioni con la Turchia.  

 

ECONOMIA 

 

 
Pagina 11 – Metri quadrati da vendere solo in rubli – Il Ministero dell’Industria e del 

Commercio sta per vietare canoni di affitto vincolati al tasso di cambio di monete straniere. 

 

 
RG-Business. Pagina 2- Risparmiamo sul cibo. – Le grandi distribuzioni si aspettano una 

riduzione  dello scontrino medio.  

Pagina 6- Il rublo sta recuperando le perdite. – Il dollaro e l’euro sono tornati al periodo fra il 24 

e il 28 agosto. 

Pagina 2 (RG-Business) - I maestri del formaggio – Il volume di produzione dei prodotti lattiero-

caseari sta crescendo.  

 

 
Pagina 2- Il Servizio Federale per il lavoro e l’occupazione (Rostrud) invita i russi alle 

migrazioni interne. – I funzionari offrono ai disoccupati stipendi inferiori al minimo vitale.   
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