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Pagina 6 – Cresce l’isolamento del Donbass dall’Ucraina e dal resto del mondo – 
Così il Commissario UE per i diritti umani. 
Pagina 9 – L’Ucraina si aspetta un inverno non troppo freddo – Qualora arrivasse il 
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Pagina 2 - Di nuovo primo – Vladimir Putin è stato indicato per la terza volta come la 
persona più influente al mondo. 
Pagina 4 - Il rublo bielorusso sarà denominato nel 2016 –Un rublo al posto di 10000. 
Pagina 7 - Crollato al decollo – Nel Sudan del Sud cade un aereo con i membri 
dell’equipaggio armeni e russi.  

 
Pagina 6 – Vienna porta a Ginevra – Dialogo fra Damasco e l’opposizione moderata 
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disertata. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 11 - Entrare senza permesso – I venditori non faranno grandi sconti in vista delle 
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Pagina 4 – Bilancio sottosviluppato – L’Esecutivo è riuscito a preparare il bilancio di 
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Pagina 7 – Fatemi vedere le cifre – Il totale embargo alimentare che la Russia si è 
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