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Pagina 1/7 – Voto a favore delle sanzioni – La votazione nel Donbass potrà diventare motivo per 

nuovi provvedimenti restrittivi nei rapporti con la Russia. 

 

ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 

 
Pagina 6 (editoriale) – Offesa allo status – Il Presidente della Camera Naryškin potrà venire alla 

sessione PACE in programma nella capitale mongola Ulan Bator ove parlerà dell’inammissibilità di 

sanzioni nei riguardi dei parlamentari. E’ mancato a quella precedente perché le autorità finlandesi 

gli avevano negato il visto.   

 

 
Pagina 1/2 – Il punto orientale – In Cina si è festeggiato il 70˚ anniversario della Vittoria.  

 

Pagina 8 - La fine dello Schengen – La crisi dei migranti mette in dubbio l’efficacia della politica 

estera europea.  

 

 
Pagina 1/8 - Mosca e Washington hanno trovato punti di contatto nello Yemen – L’Arabia 

Saudita dovrà sedersi al tavolo delle trattative con gli Huthi.   

 

Pagina 7 - Minsk sta creando condizioni per il mercato nero – Il Governo bielorusso ha 

introdotto barriere per le importazioni. 

 

POLITICA INTERNA 

 

 
Pagina 2 – Seggi come brani scelti – I russi residenti in Finlandia voteranno i candidati del 

Tatarstan, mentre i voti dei russi in Tagikistan andranno ai candidati di Kaliningrad. Una spartizione 

dei seggi senza logica, secondo gli esperti.  

 



 
Pagina 9 – Navalny annuncia una nuova manifestazione di massa – Il politico invita i cittadini 

alla manifestazione dell’opposizione non parlamentare contro il mancato avvicendamento dei 

soggetti al potere. 

 

ECONOMIA 

 

 
Pagina 1 – Honda solo con versamento anticipato – Un altro produttore lascia il mercato russo: 

dall’anno prossimo niente vetture in magazzino, tutto su ordinazione e totale anticipato. 

 

Pagina 4 – Sinopec entra nel gruppo Sibur – I cinesi rilevano una quota nella più grande società 

petrolchimica russa. 

 

Pagina 17 – Peggio del 1998 – Flusso turistico in calo, toccati i minimi storici degli ultimi 

vent’anni. 

 

 
Pagina 4 - Il prezzo di un barile può calare fino a 25 dollari – L’estrazione del petrolio nei 

prossimi anni scenderà del 5-7%. 

 

Pagina 4 - Il pessimismo del settore dei servizi – Per ora solo la ristorazione pubblica è riuscita a 

trarre vantaggio dal rublo debole. 

 

 
Pagina 4 - Gli analisti non credono nel rafforzamento del rublo previsto dal Ministero delle 

Finanze.  

 

 
Pagina 3 - Si potrà trovare un posto per l’Agenzia Federale del turismo (Rosturizm) in 

Crimea – Si propone di far trasferire Rosturizm da Mosca alla Crimea.  
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