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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 2- Seguendo l’esempio di Shanghai. - Dmitry Medvedev ha partecipato 
all’incontro dei Capi del governo dei Paesi della SCO.  
Pagina 2- Le soluzioni per Damasco. - Vladimir Putin ha discusso con John Kerry le 
proposte degli USA sulla Siria.  
 

 
Pagina 1/8- Kerry ha chiesto a Putin di far pressione su Assad. – La Russia e gli USA 
hanno separato terroristi e ribelli.   

 
Pagina 1/10- La Turchia sarà trattata a seconda dei suoi meriti. – Mosca sta 
precisando le sanzioni nei confronti di Ankara 
Pagina 1/ 6- Una breve visita di lavoro. – John Kerry non parla più dell’isolamento 
internazionale della Russia 
 

 
Pagina 1/6 [Editoriale]- Gli obiettivi e le minacce. – Martedì a Mosca Sergey Lavrov e 
John Kerry hanno discusso del conflitto siriano e della lotta al terrorismo internazionale.  
Pagina 2- In cerca dei nemici comuni. – Martedì John Kerry ha svolto negoziati con 
Sergey Lavrov e Vladimir Putin a Mosca.  
Pagina 6-7 – Come sconfiggere l’IS [Autore: Maajid Nawaz – presidente e co-fondatore 
dell’organizzazione anti-estremista Quilliam] 
 

 
Pagina 2- La Russia e gli USA stanno cercando insieme una via d’uscita dalla crisi 
siriana. – Vladimir Putin e il Segretario di Stato americano John Kerry hanno discusso 
della situazione internazionale.  

 
 
 
 
 
 



POLITICA INTERNA 

 
Pagina 5- Una multa platonica. -Le multe per gli autotrasportatori saranno tagliate di 90 
volte.   

 
Pagina 3- La televisione esce fuori dal campo visivo. -  I cittadini si fidano di meno dei 
mass media tradizionali.  

 
Pagina 6- Dmitry Gudkov: Spero che “Yabloko” e “Parnas” si metteranno d’accordo 
su una lista elettorale unica. 

 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/4- Il Cremlino ha annunciato l’inizio della guerra petrolifera. – Si chiede ai 
funzionari spaventati di non spaventare la popolazione.  
 

 
Pagina 7- Su che cosa conta il Ministero delle finanze. - Le previsioni del Ministero 
delle Finanze sono esagerate, ma facili da spiegare.  
 

 
Pagina 15- Un record semi-ufficiale. – La Banca Centrale ha aumentato il tasso di 
cambio ufficiale del dollaro fino a 70,83 rubli. Il mercato non prende questa mossa sul 
serio: verso sera il dollaro valeva circa 70 rubli. 
 
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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