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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/5 – L’operazione turca contro l’ISIS si è trasformata in guerra ai curdi – 
Ankara cerca di affossare la loro autonomia in Siria.   
Pagina 2 – Il missile balistico ucraino “Voevoda” sarà sostituito dal russo “Sarmat” 
– Mosca impiega tutte le forze per mantenere la parità di missili nucleari con Washington.   
Pagina 6 – L’esempio di Enrico VIII ispira Theresa May – Il Governo avvierà il processo 
di uscita dall’UE senza il consenso del Parlamento.   
 

 
Pagina 1/6 – L’iniziativa di Steinmeier merita attenzione – [Articolo del Senatore K. 
Kosachev].  
 

 
Pagina 6 – La manovra kurda della Turchia – Che cosa ha ottenuto la Turchia nei 
cinque giorni dell’intervento militare in Siria. 
 

 
Pagina 3 – Nuovo ruolo per la Turchia – Erdogan dispiega una propria guerra in Siria. 
 

 
Pagina 8 – La svolta è vicina – Lavrov e Kerry hanno affrontato a Ginevra le vie di 
soluzione del conflitto siriano. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 

 
Pagina 1/3 – Navalnyj guarda a Parnas e alle elezioni – Si ripristina la coalizione 
democratica, molto probabilmente non con Kasjanov, ma con Malcev.  
Pagina 1/3 – Gli stranieri non potranno educare i nuovi patrioti russi – Russia Giusta 
vede una potenziale “quinta colonna” nella generazione liberale degli anni ‘90.  
Pagina 3 – Mostrata ai telespettatori la “Voce” nemica – L’organizzazione di 
osservatori elettorali GOLOS è stata definita apertamente come agente straniero.  
 

 



Pagina 10 – Lasciate in pace gli insegnanti – I pedagoghi dubitano che il nuovo Ministro 
dell’Istruzione li lascera’ in pace. 
Pagina 11 – L’illusione del “Governo aperto” – Perché le petizioni dei cittadini non 
arrivano al Parlamento. 
 

 
Pagina 2 – “Basta spaventare la popolazione con la legge Jarovaja-Ozerov!” – 
[Intervista al Capo del Comitato Federale di difesa e sicurezza V. Ozerov].  
 

 
Pagina 1 – La prima settimana della propaganda elettorale – I temi vincenti: licenziare 
il Governo, introdurre pena di morte per i reati di corruzione, aiuti alle PMI. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 1/4 – I cittadini impoveriranno anche nel 2017 – Negli ultimi due anni i russi 
hanno perso quasi un quarto dei redditi.  
 

 
Pagina 5 – Alrosa richiama gli stranieri a Vladivostok – La compagnia prevede di 
raddoppiare per il 2020 la vendita di diamanti attraverso le piazze commerciali 
dell’Estremo Oriente.  
 

 
Pagina 10 – Cieli aperti ai turisti – Tolto il divieto ai voli charter verso la Turchia.  
 

 
Pagina 19 – Il farmaco venuto dall’Oriente – L’import delle sostanze farmaceutiche sale 
del 35% in espressione naturale ma scende in quella monetaria, motivo aumento delle 
forniture dalla Cina. 
 

 
Pagina 11 – I capitali attraversano i confini – L’economia russa ha superato le 
conseguenze del calo del petrolio e delle sanzioni antirusse, il rublo oggi è una delle 
monete più forti fra le economie emergenti. 
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