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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 9 – I muri non resisteranno (nell’intervista il Presidente Mattarella afferma che per 
contrastare il fenomeno di migrazione sia inutile erigere muri e chiudere i confini perché 
essi non resisteranno – n.d.t) - Il Presidente italiano ha dedicato la sua vita alla lotta contro 
Cosa Nostra. 

 

 
Pagina 1/4 - Mosca sta perdendo Ankara – L’operazione siriana minaccia i progetti russi 
in Turchia da oltre 20 miliardi di dollari.  
Pagina 2 - L’angolo tragico dei bombardamenti siriani – L’operazione russa in Medio 
Oriente deve essere considerata come la prima tappa della guerra contro l’estremismo.  
 

 
Pagina 1/3 – Erdogan fa la ‘contromossa del gas’ prima di entrare in campagna 
elettorale. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Il dogma di Cremlino – L’operazione russa in Siria, forse, è un 
tentativo del Cremlino e di Vladimir Putin di spiegare al resto del mondo la propria filosofia 
politica, diversa da quella statunitense ed europea. 
 

 
Pagina 6 – La minaccia che viene dall’oriente – I ministri della difesa NATO promettono 
di difendere la Turchia dalla Russia. 
Pagina 16 – Quanto costa la Siria in termini di gas? – L’operazione militare siriana 
costerà a Gazprom 9,2 miliardi di dollari di forniture in Turchia. 

 
Pagina 1/12 – La Turchia prende di mira il gas russo – Le divergenze con la Russia 
passano dal politico all’economico. 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 2 – Azione degli attivisti per i diritti dell’uomo non è servita a niente – Il 
progetto di legge sull’uso di forza e dei mezzi speciali nei confronti dei carcerati è passato 
alla Commissione parlamentare per la sicurezza per l’approvazione in prima lettura alla 
Camera.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Mossa a somma zero – La Russia sarà penalizzata dalla nuova alleanza 
commerciale del Pacifico con a capo gli USA. 
Pagina 12 – Il trionfo dei ciprioti – La de-offshorizzazione in atto: ove sono registrate le 
maggiori società russe? 
 

 
Pagina 4 - Il governo ha aumentato il deficit di bilancio sotto la pressione da parte 
del blocco dei  ‘siloviki’ – La Russia è tra i leader globali per la crescita delle spese 
militari.  
 

 
Pagina 3 - Un’economia sviluppata – Il bilancio complesso per il 2016 facilitera’ il 
passaggio ad altre fonti di reddito oltre il petrolio e il gas. 
Pagina 9 - Venite senza problemi – Gli operatori turistici hanno chiesto di abolire i visti 
per l’Italia, la Spagna e la Grecia.  
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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