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CRISI UCRAINA/SANZIONI 

 

 
Pagina 1/9 – Nuove sanzioni USA contro la Russia – Il Ministero dell’Industria e del Commercio 

statunitense allarga i provvedimenti restrittivi ai danni delle imprese russe. 

Pagina 6 – La coalizione ucraina entra nel periodo di passaggio – Passato all’opposizione il 

Partito Radicale, ma possono seguire l’esempio anche altri partiti. 

 

 
Pagina 5 - Gli ostaggi della piazza Maidan – Per tutta la notte dai gradini della Verkhovna Rada 

sono state lavate via le tracce di sangue, mentre i cittadini vi portavano fiori e candele. 

 

ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 

 
Pagina 6 – Le chiavi alle porte del Nagornij Karabakh – Lavrov ha affrontato a Baku le 

prospettive della risoluzione della vertenza territoriale. 

 

 
Pagina 8 - Prepararsi ai ‘trucchi’ - Sergey Lavrov ha ricordato ai futuri diplomatici che i muri 

non ci nascondono dai problemi.  

 

 
Pagina 1/2 – Merkel ha parlato di bombe, sanzioni e Russia – In Germania si fanno sentire gli 

appelli a ripristinare i rapporti con Mosca.  

Pagina 2 (editoriale) - Partner, non alleati – La cooperazione fra Mosca e Pechino dipende dalle 

riforme in Russia.  

Pagina 8 - Pyongyang e Seoul si stanno preparando ai negoziati “familiari” – La Corea del 

Nord è costretta a scegliere fra l’isolamento e la cooperazione con la Corea del Sud.  

 

 
Pagina 1/2 - Sergey Naryshkin guiderà la delegazione all’Assemblea Parlamentare dell’OSCE. 



 

POLITICA INTERNA 

 

 
Pagina 2 – Fusione fra città e campagna – In previsione delle parlamentari del 2016 nella 

composizione dei seggi elettorali uninominali si rimescolano distretti comunali e circoscrizioni 

rurali, tutto questo per aiutare il partito al potere. 

 

Pagina 10 – Roskomnadzor non potrà raggiungere i server forestieri – L’Ispettorato russo non 

ha possibilità materiale di verificare se le società straniere abbiano rispettato la legge, entrata in 

vigore ieri, sul trasferimento dei dati personali degli utenti sui server che si trovino in territorio 

russo.  

 

ECONOMIA 

 

 
Pagina 1/12 – Transaero passa ad Aeroflot - La transazione permetterà alla compagnia di 

bandiera russa acquisire oltre il 50% di mercato. 

Pagina 4 – L’industria continua a scendere – Pur avendo raggiunto il fondo, l’industria nazionale 

sta per sprofondare ancora, e c’è da aspettarsi una fine dell’anno piuttosto difficile, secondo gli 

esperti. 

 

 
Pagina 1/4 - La Russia è minacciata dal calo dell’estrazione del petrolio - I funzionari sperano 

che il taglio forzato della produzione del petrolio aiuterà nei negoziati con l’OPEC.  

 

 
Pagina 1/4 - Ferie d’autunno con il rublo attuale - Dove andare in vacanza quando stanno 

crescendo il dollaro e l’euro.  
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