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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 1/7 – Anche l’Ucraina avrà i propri “omini verdi” – La NATO aiuterà l’Ucraina a 
costituire le truppe speciali e far rinascere la flotta nazionale. 

 
Pagina 6 – La Merkel di fonte alla crisi migratoria – La Cancelliera in visita ad Ankara 
critica aspramente l’intervento russo in Siria. 
 

 
 
Pagina 2 – La Spada della Vittoria al Presidente Putin – Il Presidente russo e il Re del 
Bahrein, in visita a Soči, intendono far salire il livello della collaborazione bilaterale. 
 

 
Pagina 6/7 – L’ultimo assedio di Aleppo – Che cosa guadagna Assad con la presa della 
capitale del nord. 
 

 
Pagina 3 – I confini dell’invasione – Le truppe governative siriane si avvicinano ai 
confini della Turchia. Ciononostante è poco probabile che i turchi passino all’operazione 
terrestre. 
 

 
 
Pagina 2 – L’ospite con la Spada della Vittoria – Il Presidente russo e il Re di Bahrein 
hanno parlato di collaborazione bilaterale. 
Pagina 8 – Posto sbagliato nel momento sbagliato – Gli USA si arrabbiano con il 
Presidente turco per l’ultimatum sui kurdi. A sentire i commenti gli americani non accettano 
alcun diktat. 

 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 3 – Manca ottimismo agli elettori – Nelle regioni si registra un aumento del 
pessimismo sociale e nello stesso tempo un’intensificazione della vita politica. Ciò rende 
più complicati i preparativi dei Governatori alle prossime parlamentari. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/4 – Il fallimento delle banche costerà più di quanto stimato l’intero piano 
anticrisi – Il Presidente del Consiglio Medvedev è comunque fiducioso di uno sviluppo 
stabile del sistema bancario nazionale, così è emerso alla riunione di ieri convocata dal 
premier. 

 
Pagina 1/2 – Problemi alla registrazione di medicinali – L’Associazione internazionale dei 
produttori dei farmaci AIPM accusa gravi ritardi nella ri-registrazione dei farmaci, fra cui 
diversi fanno parte della lista di medicinali di importanza vitale. 
 

 
Pagina 10 – SSJ-100 sulla rotta di agevolazioni – A seguito della svalutazione della 
moneta nazionale lo SSJ-100 costa due volte meno alle compagnie regionali. Eppure 
queste non si affrettano ad acquistarlo. 
 

 
 
Pagina 1/12 – Frumento di successo – La Russia si piazza al primo posto nella 
classifica mondiale dei fornitori di frumento. 
Pagina 11 – I fondi volano al Nord – Gli investitori cinesi portano lo sguardo sul mercato 
russo. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 1 – Russia rinuncia al cosmodromo Bajkonur – Una parte del territorio del 
cosmodromo, in affitto al Kazakhstan fino al 2050, sarà restituita anticipatamente, motivo – 
scarso utilizzo. 
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