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Pagina 1/2 – Eppur s’incontrano – Di che cosa parleranno il Papa e il Patriarca a Cuba? 
Pagina 2 – Da Soči a Minsk – I Presidenti russo e bielorusso in un incontro “senza 
cravatta”.  
Pagina 6 – Scelta consapevole – La Russia deve restare nel Consiglio d’Europa perché 
questo e’ il suo interesse. 
Pagina 8 – Fuori regolamento – L’intervento delle truppe terrestri in Siria renderà 
impraticabile la trattativa sul cessate il fuoco. 
 

 
Pagina 1/8 – Siria: si prospetta il peggior scenario – L’alleanza sunnita prepara 
l’intervento terrestre contro Assad. 
Pagina 3 – Sacra unione contro il liberalismo – Papa Francesco e Patriarca Kirill hanno 
scelto come sede di eventuale accordo la Cuba filocomunista. 

 
Pagina 6 – Svolta di Aleppo nella guerra siriana – I successi di Assad fanno inasprire le 
critiche verso la Russia. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Rivoluzione cubana – Incontrare il Papa: l’obiettivo del 
Patriarca è far salire il proprio peso in previsione del Congresso del Cristianesimo 
Ortodosso ove compete con il Patriarcato di Costantinopoli.  
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Pagina 5 – Carte elettroniche ai poveri – Certificati elettronici ai non abbienti affinché 
possano acquistare gli alimentari, ma di fabbricazione nazionale. 
 

 
 
Pagina 2 – Il congresso di Russia Unita segna la svolta liberale – Il partito approva la 
strategia elettorale, si auto-pulisce e lancia una nuova piattaforma. 



 
Pagina 3 – Russia Unita: rimpasto nei due direttivi – Al congresso, svoltosi sabato a 
Mosca, il partito rinnova un terzo del Consiglio Supremo e del Consiglio Generale.  
 

 
Pagina 6 (editoriale) – Il partito da “surround effect” – Russia Unita si sta 
sintonizzando alle prossime parlamentari. 
 

 
Pagina 1/2 – Russia Unita si sceglie l’avversario – Il congresso nomina il rivale: i 
comunisti.  
Pagina 3 – Professionisti dello spettacolo al posto dei ministri – Lasciano il Direttivo 
del partito i ministri impopolari.  
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Pagina 12 – Il Partenariato Transpacifico senza la Russia – La nazione resta lontana 
dai processi d’integrazione in corso nel mondo. Che impatto avrebbe potuto avere 
l’ipotetica adesione al Partenariato? 
 

 
Pagina 10 – Tentativo di prestito – Per la prima volta dal settembre 2013 la Russia invia 
alle banche straniere le domande di sottoscrizione agli euro bond. 
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