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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 3 – Siria – Non tutti vogliono la pace – 439 centri abitati si sono già uniti al 
cessate il fuoco. 
 

 
Pagina 1/2 – Gli USA impongono alla Siria lo scenario libico – Il Pentagono cerca di 
introdurre una no fly zone sopra le aree di scontro tra curdi e truppe governative.  
Pagina 1/4 – L’Ucraina ha cominciato a vivere senza gas russo – Per l’inverno si 
prevede di acquistare il gas dai Paesi europei.  
Pagina 1/6 – La Crimea potrebbe diventare moneta di scambio per le ambizioni del 
Sultano – L’Ucraina cerca di capire il ruolo di Erdogan nei rapporti tra Mosca e Kiev.  
 

 
Pagina 1/4 – La Turchia non avrà accesso all’UE nei prossimi decenni – [intervista al 
rappresentante permanente russo presso l’UE Vladimir Chizhov].  
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Crimea: qui gli estranei non entrano – Riunione a Sebastopoli tra Vladimir 
Putin e i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. 
Pagina 2 – Specificate i redditi – Il Comitato Elettorale Centrale tira le somme della 
registrazione dei candidati per la Duma. 
Pagina 3 – In mano ai pedagoghi – Il Consiglio dei Ministri torna al progetto nazionale 
nel campo dell’istruzione. 
 

 
Pagina 1/2 – Si propone di punire i cittadini che non esercitano delazione – Lo 
scandaloso “Pacchetto Jarovaja” ispira i legislatori di Penza. 
Pagina 2 – Esame di Stato per il Ministro dell’Istruzione – Olga Vasileva potrebbe 
tenere una lezione sui rapporti tra potere autoritario e Chiesa [editoriale della redazione]. 
Pagina 3 – Parnas scommette sulle elezioni dirette dei sindaci – Le autorità regionali 
si difendono dal tentativo delle opposizioni di riportare il voto popolare. 
 



 
Pagina 2 – Olga Vasileva ha parlato con gli insegnanti dei problemi dell’istruzione.  
Pagina 6 – Le regole non vengono accettate, ma imposte [editoriale sui Giochi Olimpici 
di Rio conclusisi ieri].  
 

 
Pagina 11 – Le chiavi d’oro per il Servizio segreto – Pubblicata l’ordinanza ufficiale che 
impone di consegnare al FSB “le chiavi di codifica” degli utenti internet. 
 

 
Pagina 2 – I Tecnocrati non servono piu’ – La sostituzione del ministro dell’istruzione, 
tecnocrate Livanov, con la studiosa della fede religiosa e patriota Vassilieva potra’ portare 
alla revisione totale della politica della scuola filooccidentale. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 6 – Tutti per la scienza – Nella Capitale i tecnoparchi aumentano di 4 volte. 
 

 
Pagina 4 – Il crollo del commercio non dà segnali di rallentamento – Il calo dei volumi 
di consumi personali continuerà anche l’anno prossimo.  
 

 
Pagina 1/5 – La “pulizia” delle banche fa perdere agli imprenditori 200 miliardi di 
rubli – Ecco quanto è costata agli uomini d’affari la revoca delle licenze presso le 
organizzazioni di credito.  
Pagina 5 – Gli orticultori richiedono la priorità nella distribuzione degli aiuti statali – 
Rappresentanti delle associazioni agrarie hanno inviato al Ministero dell’Agricoltura le 
proprie proposte sulla divisione dei sussidi.  
 

 
Pagina 2 – Nuovo ufficio all’Esecutivo – Come nei grandi gruppi industriali le attivita’ del 
Governo saranno divise in Ufficio di Programmazione e Ufficio di gestione gia’ dal 
prossimo ottobre. 
 

 



Pagina 1 – Igor Sečin: un aiutino per l’aeronautica – Grazie all’iniziativa dell’AD 
Rosneft si sta per esonerare i velivoli business jet dai dazi doganali e dall’IVA. 
 
 
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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