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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – Sforzi che non decollano – Si cercherà di fermare le azioni militari in Siria 
con la risoluzione francese del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. 
Pagina 6 – Il Montenegro inserisce la NATO nella campagna elettorale – I risultati 
delle future elezioni parlamentari mostreranno che atteggiamento ha il Paese verso 
l’Alleanza. 
 

 
Pagina 2 – Aleppo come motivo – Il pericolo di uno scontro aperto USA Russia è 
altissimo. 
 

 
Pagina 1 – Quanto vale la campagna siriana – Quali sono i costi effettivi a un anno 
dall’inizio della campagna russa in Siria. 
Pagina 8 – Messa in posto sbagliato – Papa Francesco accolto in Georgia con meno 
entusiasmo di quanto si aspettasse. 
 

 
 
Pagina 3 – “Abbiamo bisogno della Russia, ma c’è chi ostacola il nostro dialogo” – 
L’intervista a Ibrahim Umeish del Parlamento libico di Tobruk.  
Pagina 3 – Raqqa lasciata all’ISIS – Gli USA decidono di spostare l’attenzione su Mosul 
in Iraq. 
 

 
 
Pagina 6 – Niente visto per Bolivia – Entrato il vigore l’accordo intergovernativo sui visti 
d’ingresso: niente visto per i turisti che intendono fermarsi per novanta giorni. 
 

 
Pagina 1 – Primarie ignorate – Kijev non riconosce le elezioni svoltesi nelle 
autoproclamate repubbliche, mentre i vincitori si preparano a candidarsi alle 
amministrative in programma il mese prossimo. 
Pagina 6 – Bielorussia fidanzata della Cina – Sottoscritti contratti per undici miliardi di 
dollari. 



 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Cittadini disinteressati ai risultati delle elezioni – Ma ritengono che siano 
state più oneste. 
Pagina 3 – Sarà Russia Unita a parlare – Il partito di Governo occupa le cariche di 
Presidenti dei parlamenti regionali. 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Dolce Internet nuova – I politici continuano a voler controllare la 
rete, che ormai è diventata realtà globale e decentralizzata. 
Pagina 17 – Internet liberata – La rete esce dal controllo degli USA, restando controllata 
dagli stessi soggetti di prima: comunità di utenti ed esperti. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/9 – Petrolio senza additivi privati – La privatizzazione di Rosneft servirà a 
consolidare il settore. 
Pagina 1/2 – Il quattro per cento, subito – Le previsioni di bilancio sull’inflazione 
dovrebbero essere per il 2017 del 4%, e il cambio nominale del rublo dovrebbe calare. 
Pagina 2 – Cambiando le priorità il totale non cambia – Il Governo spiega alle Regioni 
come operare nell’Ufficio di progettazione. 
Pagina 7 – Viktor Vekselberg si rafforza nella Rusal – Acquisendo la quota 
dell’ONEKSIM di Mikhail Prokhorov nella compagnia. 
 

 
Pagina 5 – Acquisti statali: gli stranieri incomodi – L’Esecutivo pone nuovi limiti 
all’accesso degli operatori stranieri agli acquisti statali, questa volta nell’elettronica. 
Pagina 16 – Miliardi per sostituire lo import – Il Ministero dell’Industria e del Commercio 
stanzierà trenta miliardi alle aziende russe che vorranno sostituire i fornitori stranieri delle 
apparecchiature di telecomunicazione e calcolatori elettronici. 
 

 
 
Pagina 1 – Dalla Russia con amore – Carri armati T-90 per il Vietnam: la direzione dello 
stabilimento conferma di essere in trattativa per la fornitura di un centinaio di carri armati. 
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