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Mosca e Teheran.  
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Pagina 3 - Giocare secondo regole altrui - La lotta contro gli islamisti in Siria dovrà durare fino 
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Pagina 7 - Miliardi di dollari saranno stanziati per superare la crisi dei migranti – Ai migranti 
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Pagina 1/3 – La Russia combatte per il partenariato con l’Occidente – Aver iniziato i 

bombardamenti delle posizioni dell’IS in Siria come elemento di partenariato con l’Occidente non 

significa ottenere l’annullamento delle sanzioni. 

Pagina 6 (editoriale) – Arnia a Damasco – Obiettivi tattici e strategici dell’intervento militare 
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Pagina 1/4 - Elezioni e politici - L’Istituto di ricerche sociali, politiche ed economiche ha 
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Pagina 1/4 - La Russia sta diventando un super-debitore - Per la prima volta dopo la crisi del 

1998 la povertà sta crescendo drasticamente. 

Pagina 4 - La crisi durerà per almeno 4-5 anni ancora – Il taglio delle pensioni ridurrà la 
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Pagina 10 – Asia non ha bisogno di tanto gas – La Cina abbassa le previsioni dei propri consumi, 

il Giappone intende ottenere altri sconti. 
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