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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1/7 – La Turchia ha superato tutti i confini – Ankara pretende per sé il territorio 
autonomo curdo in Siria. 
Pagina 1/6 – L’Occidente potrebbe introdurre forze di peacekeeping in Ucraina – 
Kiev definisce “tradimento” la decisione di Hollande e della Merkel di incontrare Putin 
senza Poroshenko. 
Pagina 7 – La forza distruttrice della natura – [breve paragrafo con fotografia sul 
terremoto dell’Italia Centrale]. 
 

 
Pagina 8 – Amatrice non c’è più – Decine di vittime dopo la catastrofe in Italia. 
Pagina 9 – Procuratore per un miliardo – Il Vice Presidente USA ha rimosso dalla carica 
uno scomodo silovik ucraino. 
 

 
Pagina 1 – Mosca e Damasco erano al corrente del piano turco di intervenire in Siria 
– Così una fonte qualificata presso il Governo siriano. 
 

 
Pagina 1 – Lo Scudo di Eufrate – L’intervento militare turco trova comprensione a 
Washington e non la trova invece a Mosca. 
Pagina 6 – La festa dell’indipendenza con forte accento americano – L’Ucraina ha 
festeggiato i 25 anni dell’indipendenza, con modesta presenza di rappresentanti UE e forte 
accento sul partenariato americano. 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Spartizione alla turca – L’operazione dell’esercito turco sul 
territorio siriano segna una nuova tappa di sviluppo della situazione nella regione.  
 

 
Pagina 1 – Carri armati come scudo della Turchia – La Turchia, sostenuta dagli USA, è 
intervenuta in Siria contro l’ISIS e i kurdi, il che mette il Cremlino in una situazione 
complicata e delicata fra le autorità siriane, i curdi e la Turchia. 



 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Il risveglio politico dei “cittadini militanti” – La società conta sempre meno 
sullo Stato [editoriale della redazione]. 
Pagina 2 – Prima lezione di Olga Vasileva – Il Ministro dell’Istruzione e della Scienza ha 
fatto capire in che settori cercherà alleanze. 
 

 
Pagina 2 – Digitalizzazione in calendario – Dmitrij Medvedev è intervenuto sulle priorità 
dell’istruzione in Russia. 
Pagina 3 – Sotto controllo – La Procura Generale ha valutato i problemi della campagna 
elettorale. 
 

 
Pagina 6 (editoriale) – Diritti al trattore come mezzo di produzione – Le azioni di 
protesta aumentano ogni anno del 4-5%. Al momento il sociale non si trasforma in politico, 
ma è questo il vero problema. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 4 – La Cina rifiuta il petrolio russo – La decisone dell’OPEC di congelare le 
estrazioni d’oro nero non manterrà il mercato. 
Pagina 4 – Le politiche della Banca Centrale suscitano aspre critiche degli 
economisti russi – Ma nel frattempo gli speculatori esteri approvano le azioni di Elvira 
Nabiullina. 
 
 
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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