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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 1 – La tregua siriana violata dagli irriducibili – La Russia bombarda i terroristi e 
torna a prepararsi la pista aerea di supporto in Iran. 
Pagina 1 – I cinesi in Crimea più sicuri dei russi – Washington non si decide di 
sanzionare la società cinese impegnata nella costruzione del ponte energetico alla 
penisola, ma penalizza fortemente quelle russe. 
 

 
Pagina 9 – Tregua come prima. Ma anche no – Quali sarebbero le differenze della 
tregua concordata da Kerry e Lavrov per la Siria dalla precedente.  
 

 
Pagina 4 – La tregua sfiduciata – L’Esercito Libero Siriano sfiducia il regime di Assad e 
si dice pronto a tornare a combattere. L’unico punto dell’accordo russo-americano che 
accetti saranno gli aiuti umanitari. 
 

 
Pagina 6 – Il petrolio distrae la Libia dalla lotta ali terroristi – Il paese profondamente 
spaccato non riesce a sradicare l’ISIS. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 3 – Occhio e voce – La votazione sarà trasparente al massimo: chi e come starà 
a monitorare l’andamento delle prossime parlamentari. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – La democrazia si sposta verso Russia Unita – L’opposizione si 
è trovata impreparata alle realtà del sistema maggioritario della maggioranza relativa. 
 



 
Pagina 16 – La ricerca stracciona – Settimana di proteste dei ricercatori e scienziati per 
nuovi tagli alla ricerca: lunedì comizi a Puscino e Cernogolovka, mercoledì a Tomsk, 
Kazan e Vladivostok. A seguire Nižnij Novgorod e Mosca. 
 
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 1 – A ciascuno il suo – Il Ministero dell’industria e del commercio intende vietare 
i mobili d’importazione per gli acquisti statali. 
 

 
 
Pagina 1 – I treni partono verso l’Oriente – Le ferrovie statali iraniane stanno 
preparandosi a fare un massiccio acquisto di vagoni russi per un miliardo di rubli messo a 
disposizione dalla RoseximBank. 
Pagina 5 – L’industria leggera ha bisogno di una propria banca settoriale – Diverse 
industrie nazionali rischiano il fallimento a seguito di mancanza di capitale circolante. 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Il sale della terra – Il divieto allo import dei prodotti agroalimentari 
da un provvedimento di politica estera si è trasformato in quello di economia interna, 
favorendo soggetti ben precisi. 
Pagina 5 - Capitali in entrata in Russia – Secondo i dati della Banca Centrale, ad agosto 
il deflusso dei capitali si è cambiato in netto afflusso per un bel miliardo di dollari. 
 

 
Pagina 2 – I soldi non ci sono – Dopo il 18 settembre l’economia tornerà al centro 
dell’attenzione come il più importante problema del paese. 
 

 
Pagina 2 – Il limone di discordia – La Russia promette di bloccare le importazioni della 
frutta di origine egiziana, motivo formale mancata conformità alle norme fitosanitarie. 
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