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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 8 – Crisi autunnale – Il Presidente Poroscenko ricorre al ‘fattore Russia’, avendo 
buoni motivi di temere che il partito al potere perda le elezioni locali. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 5 – I capitali dei mari del sud – Le riforme nel Vietnam creano condizioni 
interessanti per gli investitori russi. 
Pagina 8 – Le porte si trasformano in muri – Decine di migliaia di profughi si trovano nel 
limbo a seguito del ritorno degli europei a controllare le frontiere Schengen.  
Pagina 12 – Abbiamo tante cose in comune – Intervista all’Ambasciatore del Messico 
nella FR. 
 

 
Pagina 1/7 – L’ONU si prepara alla battaglia dei giganti – Si apre a New York la 70ma 
sessione dell’Assemblea Generale. 
Pagina 6 – Uno su tre sulla soglia di povertà – La situazione in Ucraina puo’ portare a 
una crisi interna. 
Pagina 7 – UE sotto assedio – A Bruxelles nulla di fatto per un accordo sui migranti.  

 
Pagina 1/6 – Le divisorie al vertice – I migranti mettono in dubbio il Patto di Schengen. 
 

 
Pagina 3 – Manutenzione alla siriana – La Difesa russa spiega gli arrivi del materiale 
bellico e dei militari russi in Siria con la necessità di provvedere alla manutenzione 
dell’aeroporto a Latakia. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 (editoriale) – La prova delle elezioni federali – La campagna elettorale di 
quest’anno è il modello di quella che verra’ l’anno prossimo. 
 



 
Pagina 6/7 – Pensioni, armi e ricordi da cancellare – I progetti di legge che i 
parlamentari russi dovranno esaminare entro la fine dell’anno. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Elezioni dall’interno – Il quadro delle elezioni appena svolte è 
contradditorio e riflette diversi trend nel management politico russo. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 5 – Peggio degli anni 2008-2009 – L’alta inflazione ha provocato il calo record 
dei redditi reali dei cittadini. 
 

 
Pagina 4 – Crescono gli investimenti occidentali nell’immobiliare russo – Cosi i dati 
del primo semestre 2015. 

 
Pagina 7 – In cerca di sostituzione allo import – Il Servizio Federale Antitrust ha 
riconosciuto Google colpevole di aver violato la legge nazionale sulla concorrenza. Ora il 
gruppo rischia una multa dall’1% al 15% del fatturato registrato sul mercato nazionale. 
 

 
Pagina 10/11 – Il Ministro del latte – La società legata alla famiglia del ministro 
dell’agricoltura si è imposta come leader sul mercato. 
Pagina 15 – Mercato senza domanda – Meno 25% per gli elettrodomestici e prodotti 
dell’elettronica, cosi i dati dei primi sei mesi 2015. 
 

 
Pagina 4 – Un paese controindicato agli investitori – Investimenti diretti in calo, nel 
primo semestre 2015 meno di Bosnia ed Erzegovina. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 1/2 – Visti d’ingresso sulle dita – Nuove regole per ottenere il visto d’ingresso 
Schengen. Il cronista RG, fingendo di essere turista preoccupato, ha contattato i centri 



visti di alcuni paesi della zona Schengen con la domanda di chiarimenti su cosa cambia 
con la nuova regola. Nulla di cui aver paura. 
Pagina 10 – Al concerto senza visto – Niente visti d’ingresso russi ai partecipanti a 
concorsi internazionali, così il progetto di legge nell’agenda della sessione autunnale al 
Parlamento. 
Pagina 13 – Il segreto degli sguardi diretti – Caravaggio e successori al Museo Puskin. 
Pagina 14 – Studente nella rete – Avviate le attività della prima università online russa 
cui hanno contribuito le migliori università nazionali. 
 

 
Pagina 1/3 – Prorogate le sanzioni UE contro la Russia – I soggetti russi sanzionati dai 
provvedimenti UE potranno comunque entrarvi se lo scopo è farsi curare. 
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