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Pagina 8 – Un filtro per i profughi – Un punteggio per valutare i migranti. 
Pagina 8 – Il quartiere [di Kiev, ndt] di Goloseevo contro Londra – Il tribunale di zona 
di Kiev ha già deciso tutto riguardo al debito ucraino verso la Russia. 
 

 
Pagina 1/7 – Il Donbass lamenta presso l’ONU il genocidio da parte ucraina – 
L’Occidente prepara Kiev alle inevitabili cessioni al Sud-Est [molto lungo]. 
Pagina 1/2 – Le piccole Chiese ricattano il Concilio delle Chiese Ortodosse – Il 
Sinodo bulgaro rifiuta di pagare 120mila euro per la cassa comune. 
Pagina 7 – L’Azerbaigian vuole diventare un Paese di transito tra Asia ed Europa – 
Pechino intende investire nei progetti internazionali di Baku. 
Pagina 7 – Bielorussi e Occidente si vengono incontro – Gli USA potrebbero revocare 
i visti ai cittadini bielorussi, dopo le elezioni per il parlamento. 
 

 
Pagina 5 – L’Europa non gradisce il comportamento della Polonia – La Commissione 
Europea sta per adottare le sanzioni contro Varsavia. 
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Pagina 2 – Rotazione generale – Cambiamenti nel Ministero dell’Interno. 
 

 
Pagina 1/2 – Esercito russo al confine di Brjansk – In autunno saranno portate 
all’Ovest del Paese, oltre a tre divisioni, due brigate interarma. 
Pagina 2 – Un’agenda post-crisi per il Paese – Adattarsi alle difficoltà economiche 
potrebbe sottintendere la disponibilità a parlare di riforme.  
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Pagina 2 – Finanze e salute – Vladimir Putin ha parlato della situazione della medicina e 
dei crediti al comparto agricolo. 
Pagina 3 – Farmacia “in arresto” – Il Consilio dei Ministri introduce multe per le infrazioni 
nella vendita di medicinali, e inasprisce i requisiti per partecipare ai bandi pubblici. 



Pagina 4 – La fettina per il bimbo – Il Ministero dell’Agricoltura ha reso note le condizioni 
per l’alleggerimento dell’embargo alimentare nei confronti dell’alimentazione per l’infanzia. 
 
 

 
Pagina 4 – Il Ministero dell’agricoltura permetterà ai bambini di mangiare carne 
sanzionata – Il Governo revoca parzialmente l’embargo alimentare. 
Pagina 7 – La Cina investe più in Kazakhstan che in Russia – I leader russi e cinesi 
hanno fiducia gli uni negli altri, investitori e cittadini non del tutto. 
 

 
Pagina 6 – Iran non molla – Perché gli esportatori del petrolio non possono trovare 
accordo. 
Pagina 12 – Meno operai, più giorni feriali – Il nuovo AD AvtoVAZ taglia i costi. 
 

 
Pagina 9 – I turisti stranieri scarseggiano – Le previsioni dell’agenzia Rosturism 
riguardo all’aumento del turismo estero sono troppo ottimistiche. 
Pagina 15 – “I nostri clienti vogliono comprarsi lo stile di vita” – Pietro Beccari 
racconta la mostra Fendi Roma. 
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