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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 4 – Europa torna a proporsi all’Ucraina – L’UE non esclude di poter annullare i 
visti d’ingresso per i cittadini ucraini entro la fine dell’anno. 
 

 
 
Pagina 2 – Guterres rileva il ruolo chiave di Mosca negli affari internazionali – Il neo 
eletto SG ONU e il Presidente russo sono sicuri che i conflitti vanno risolti con la 
partecipazione dell’intera comunità internazionale. 
Pagina 3 – Francia sceglie l’amicizia con la Russia – Le primarie in Francia vince Fillon 
che sin dall’inizio della campagna elettorale si pronuncia contro le sanzioni antirusse. 

 
Pagina 7 – Siria sfida la Turchia – La dura reazione della Turchia alla morte dei propri 
militari in Siria può provocare una nuova crisi nei rapporti con la Russia. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Dodici problemi di Pamfilova – La Commissione Elettorale Centrale ha 
formulato i problemi principali del processo elettorale, ma non si capisce come possano 
essere risolti. 

 
Pagina 4 – Pamfilova ammette di aver sbagliato – La CEC sta preparando le modifiche 
alla legge elettorale.  
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 15 – Referendum italiano: più rischi di Brexit per i mercati finanziari – La 
BCE avverte che a seguito dell’instabilità politica aumentano i rischi. 
 



 
Pagina 10 – Rosneft approva il programma obbligazionario – Il C.d.A. del gruppo ha 
approvato l’emissione dei titoli di credito per oltre un trilione di rubli. 
 

 
 
Pagina 4 – Capitale straniero nell’agroalimentare russo – Sale il numero dei progetti 
congiunti: più trenta percento rispetto all’anno scorso, così i dati del Fondo nazionale degli 
investimenti diretti. 
 

 
Pagina 1 – Finita l’era del consumatore – Il Forum Finanziario, svoltosi ieri a Mosca, 
assomigliava piuttosto a una commemorazione funebre dell’economia nazionale: consumi 
a picco, investimenti troppo scarsi. 
Pagina 8 – Europa crede nel dialogo – L’UE intende continuare ad acquistare il gas 
dalla Russia, così il Vice Commissario UE `per l’Energia Maros Sefcovic. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 16 – Capolavori dei Musei Vaticani a Mosca – Bellini, Raffaello, Caravaggio: 
Roma Aeterna nella Pinacoteca Tretiakov a Mosca. 
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