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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Viaggi più brevi – Il fatto che le autorità russe abbiano 
riconosciuto l’attentato come causa della caduta dell’A321 potrà penalizzare fortemente il 
turismo, e non solo in Russia. Il rischio è che si viaggi meno e per periodi brevi. 
Pagina 1 – Occhi per occhio, aereo per aereo – Dopo che era stato riconosciuto 
l’attentato all’A321 in Egitto, il Presidente russo ha autorizzato i bombardamenti missilistici 
della Siria e ha definito i francesi suoi alleati. 
Pagina 7 – Crisi del mondo multipolare – Il mondo multipolare e’ impotente di fronte a 
un’organizzazione terroristica capillare. Che fare?  
 

 
Pagina 1/2 - La vendetta è inevitabile – Vladimir Putin ha detto che non ci sono e non ci 
saranno termini di scadenza per i crimini dei terroristi.  
Pagina 2 - “State difendendo la Russia!” - Ieri è stato effettuato un attacco massiccio 
contro le posizioni dell’IS in Siria.  
 

 
Pagina 1/8 - L’Europa deve prepararsi a nuovi attentati – Il Vecchio Continente 
impegnato nella caccia ai jihadisti.  
Pagina 2 (editoriale) – Le nuove sfide per il mondo russo – Circa 150 mila cittadini 
russi in Transnistria possono rimanere senza stipendi e pensioni.  
Pagina 7 - Lukashenko ha provocato una svalutazione della valuta nazionale – Il 
rublo bielorusso si sta svalutando dopo l’approvazione del decreto sulla politica riguardo ai 
depositi bancari.  
Pagina 7 - Il Kirghizistan sta rafforzando le misure di sicurezza – Il Sud del Paese 
continua a fornire volontari all’IS. 
Pagina 8 - Parigi sta mobilitando Mosca e Washington per una guerra comune 
contro gli islamisti -Francois Hollande si affretta a creare una coalizione internazionale.  
Pagina 8 - Obama usa l’APEC per contenere la Cina – I presidenti russo e indonesiano 
non sono presenti al summit a Manila.  
 

 
Pagina 6 - Resta da capire come ha fatto la bomba a finire a bordo dell’aereo - Il 
governo russo ha riconosciuto che la causa dello schianto dell’A 321 è stato un attentato. 
Pagina 6 - I venti Paesi contro il terrorismo? – I risultati del summit G20 in Turchia: le 
tensioni nelle relazioni fra la Russia e l’Occidente si stanno riducendo. Di fronte alla 
minaccia terroristica la parti sono costrette a trovare punti di contatto su tutte le questioni 
controverse.  



 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Tre giorni a novembre – Le compagnie dovranno adottare nuovi 
provvedimenti di sicurezza, nuovi equipaggi e vi saranno nuove spese da sostenere. 

 
Pagina 5 – Misure di sicurezza senza precedenti - Si chiede più sicurezza per ogni 
mezzo che sia in grado di muoversi. Al momento poca chiarezza sui metodi. 
Pagina 8 – Rosatom più sicura – Il primo vice ministro della difesa si congeda e passa 
all’agenzia nazionale nucleare. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 10 – Nuovi mari, ma a pagamento extra – Sostituire l’Egitto con le destinazioni 
domestiche è un’impresa poco fattibile. Ci sono comunque le persone pronte a scambiare 
l’Egitto con i mari di Israele, Giordania e India, così gli operatori turistici. 
Pagina 18 – Brasile gradisce il grano russo – Grazie all’annata particolarmente buona e 
all’alta qualità fra gli acquirenti oltre ai tradizionali Egitto e Turchia vi sono anche Brasile e 
Argentina.  
 

 
Pagina 12/13 – Nuova regina delle coltivazioni – Perché i grandi gruppi agricoli russi 
investono nella soia. 
 

 
Pagina 5 - La penisola del futuro – Il business europeo vuole andare in Crimea.  
 

 
Pagina 4 - Un bilancio buono è possibile solo con un prezzo del petrolio di 60 dollari 
al barile – L’oro nero russo costa oggi 1,5 volte di meno. 
 
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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