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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Delitto e castigo – La battaglia ad Aleppo, giunta al massimo dello scontro, 
minaccia la Russia di nuove sanzioni. 
Pagina 6 – Pace a orologeria – Come far tornare alla nazione le isole Kurili: il premier 
giapponese formula gli obiettivi della nuova politica sul versante russo.  
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Politica del no – L’indagine sul Boeing abbattuto in Ucraina 
orientale è sempre più vicina a dichiarare la Russia complice diretto del delitto. 
Pagina 6 – Russia impantanata – L’Occidente non intende discutere con Mosca il nuovo 
assetto mondiale: al momento niente rapporto di uguaglianza con gli USA e l’UE per la 
Russia. 
 

 
 
Pagina 3 – Aleppo liberata. Presto – Le truppe governative siriane intendono 
riconquistare la citta ribelle entro poche settimane.  
 

 
Pagina 7 – Washington intende ampliare le sanzioni antirusse – Gli USA accusano la 
Russia di essere responsabile della guerra civile in Siria. 
 

 
Pagina 8 – L’Europa è pilotata verso le sanzioni antirusse – Il fallimento della tregua in 
Siria è stato premeditato dagli USA per tornare alla contrapposizione con la Russia. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Parnas si spacca – Alla vigilia del congresso del partito diverse ipotesi su 
quale tipo di partito adottare per il futuro: partito guidato da un leader o un movimento di 
stampo popolare.   
 

ECONOMIA 
 

 



Pagina 1 – OPEC frena – Da novembre si riduce l’estrazione per far aumentare il prezzo 
che sale subito di cinque punti. Il rischio è che con l’aumento del greggio torni sul mercato 
il petrolio americano. 
Pagina 9 – Sostegni statali al settore delle rinnovabili – Annunciate agevolazioni agli 
impianti sotto i 25 MW. 
 

 
Pagina 4 – Lo stato come freno allo sviluppo – In dieci anni la quota dello stato nelle 
imprese è raddoppiata, toccando oggi il 70%: gli esperti avvertono di eventuali pericoli 
latenti per l’economia nazionale.  
Pagina 18 – Sostegni statali a effetto indefinito – Nuova normativa del Ministero 
dell’agricoltura in materia di sovvenzioni ai produttori e coltivatori. 
 

 
Pagina 2 – Abbiamo sorpassato l’Italia – Nella graduatoria della competitività globale 
redatta dal Forum Economico Mondiale la Russia sale al 43° posto sorpassando l’Italia. 
 
 
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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