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Pagina 1/6 - Il rapporto è stato letto. Dov’è la logica? - La Russia chiederà di riavviare 
l’indagine sul Boeing malese.  
Pagina 2 - Giocare a carte scoperte – Il Capo della diplomazia russa ha parlato della 
politica estera ai deputati.  
Pagina 8 - Il sogno della Casa Bianca – I candidati del Partito Democratico degli USA 
non ritengono la Russia una minaccia. 
Pagina 8 - Gli europei non sono stati interpellati - In Olanda sarà indetto un 
referendum sulla questione dell’adesione ucraina all’UE. 
 

 
Pagina 2 - Quanto è stretto il cappio - Cosa può spingere l’Europa ad alleggerire le 
sanzioni? 
Pagina 1/7 - L’ISIS ha annunciato la jihad contro Mosca – I soldati iraniani e siriani 
sono passati all’offensiva, con la copertura aerea dell’aviazione russa.  
Pagina 2 (editoriale) - Le regole del piu’ forte – Nel risolvere i problemi mondiali, la 
Russia non ha dimenticato quelli locali.  
Pagina 7 - Nel tandem cinese sta crescendo il ruolo del Premier Li Keqiang – Il 
Segretario Generale si è concentrato sull’ideologia, il premier sulle esigenze del popolo.  

 
Pagina 1/6 – Le armi russe e americane s’impantanano nel conflitto siriano – Mosca 
e Washington sull’orlo di una guerra indiretta. 
Pagina 6 – GLONASS si sposta verso il Nord Europa – Torna a operare la 
Commissione intergovernativa Russia-Finlandia per la cooperazione economica. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Diplomazia a suon d’armi – La Russia ha inventato un nuovo 
tipo di diplomazia che puo’ essere definita ‘diplomazia post-factum’.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Degradabilità gradita – Il Ministero dell’ambiente ha redatto una lista di merci 
biodegradabili i cui produttori riceveranno agevolazioni. 
Pagina 10 – Fermate le linee di montaggio in AvtoVAZ – Per la seconda volta 
quest’anno si ferma lo stabilimento, motivo: mancate forniture di componenti. 
 



 
Pagina 8 – Venuti per ascoltare Putin – Che cosa raccontano gli investitori stranieri del 
Forum “Russia is calling”. 
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