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Pagina 1/6 – Gli accordi di Minsk slitteranno all’anno prossimo – Il termine di 
scadenza degli accordi per il Donbass potrà essere prorogato. 
Pagina 1/9 – Il gas russo bypasserà l’Ucraina via mare – Nord Stream 2 toglie 
all’Ucraina le entrate derivanti dal transito. 
 

 
Pagina 3 – Colpo di palazzo a Donezk, riuscito a metà – Dimesso il Presidente del 
Consiglio Popolare dell’autoproclamata Repubblica. 
Pagina 18 – Mela polacca dal gusto serbo – Gli operatori agricoli polacchi si sono 
felicemente adattati alle sanzioni russe. 
 

 
Pagina 5 - I soldi per il rubinetto - La Russia è pronta a dare all’Ucraina uno sconto per il 
gas nel quarto trimestre.  
 

 
Pagina 1/6 - La guerra nel Donbass si avvicina alla fine - Rinat Akhmetov potrebbe 
diventare mediatore tra l’Ucraina, la Russia e il Sud-Est.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 
Pagina 6 – L’Unione Europea torna nei Balcani per non lasciarvi entrare la Russia – 
Entro la fine dell’anno Serbia avvierà il negoziato riguardo all’adesione all’Unione Europea.  
 

 
Pagina 1/2 - Damasco sta aspettando i militari russi – Vladimir Putin parlerà del piano 
di aiuto concreto alla Siria all’Assemblea Generale dell’ONU.  
Pagina 1/2 - L’Austria e la Germania hanno ceduto ai migranti – Potrebbero affluire 
all’Europa milioni di profughi.   
Pagina 2 - La Russia si sta preparando a vincere la guerra nucleare – Le forze 
strategiche del Paese intendono far fronte a un colpo inaspettato e disarmante a livello 
globale.   
 



 
Pagina 2 – “E’ presto per parlare di partecipare a una coalizione contro l’IS” – 
Vladimir Putin ha parlato delle prospettive di sviluppo dell’economia russa e della pazienza 
del popolo ucraino.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 - Il Primo Segretario dell’Ambasciata statunitense ha avuto un incontro 
con Navalny.  
 

 
Pagina 3 - Navalny e ‘Yabloko’ non hanno potuto dividere la protesta – L’opposizione 
sta annunciando manifestazioni di massa su temi diversi nell’immediato futuro.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Tutte le strade saranno fatte alla russa – Il Ministero dell’Industria intende 
vietare agli appaltatori statali di utilizzare i macchinari d’importazione di ogni tipo. 
Pagina 5 – Il grande ponte della Seta – Visto che i russi non hanno tuttora iniziato la 
propria parte dei lavori del ponte sull’Amur, i cinesi potrebbero finire il ponte da soli. 
Pagina 13 – Saranno i greci a trasportare il gas per lo stabilimento Yamal-LNG – La 
società di navigazione greca Dynagas ha ottenuto il più grande appalto per il trasporto del 
gas per Yamal: 6,6 miliardi di dollari. 
 

 
Pagina 8 (editoriale) - Un inasprimento dei problemi economici sullo sfondo di 
parate e summit.  
Pagina 9/10 - Una chance per la Russia, per gli USA e per il mondo intero – Un 
incontro di alto livello è una condizione necessaria per riprendere il dialogo con 
l’Occidente. 
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