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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 (editoriale) – Nuova Normandia – L’odierno incontro a Berlino è un buon 
segno: significa che il pragmatismo e’ ancora presente nella politica estera russa. 
 

 
Pagina 4 – Un momento di pausa – Perché la Russia ha sospeso i bombardamenti di 
Aleppo. 
 

 
 
Pagina 1 – Liberare Mosul – Le forze alleate non bombardano i gruppi degli islamisti che 
lasciano Mosul e si spostano in direzione della Siria: si libera la città irachena e s’invade il 
territorio siriano. 
Pagina 3 – Ankara vs Damasco: segno di cedimento della posizione turca – Le 
autorità turche non intendono entrare in dialogo con Assad, ma accettano di parlare con 
un suo inviato.  
 

 
 
Pagina 2 – Una serata a Berlino – Vladimir Putin è pronto per venire all’incontro dei 
Quattro di Normandia, aperto al negoziato e disposto a fare di tutto per promuovere il 
processo di Minsk nel formato di Normandia. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – I giudici sperano in meglio – I giudici russi stanno ultimando i preparativi al 
Congresso nazionale, in programma a dicembre. Nell’agenda l’organizzazione, l’etica 
giudiziaria e l’aumento dei salari. 
 

 
Pagina 2 – Contratto a breve termine per i militari – Il progetto di legge, appena 
depositato alla Camera, nasce da possibili nuove decisioni politiche sull’uso delle forze 
armate nazionali all’estero, così gli esperti. 



 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 10 – Finche’ c’e’ vita c’e’ speranza – L’australiana Skyland Petrolium crede nella 
liberalizzazione del mercato del gas in Russia, e con questo è pronta a sborsare cento 
milioni di dollari per un giacimento d’idrocarburi in Yakuzia, con l’idea di vendere il gas alla 
Cina.  
 

 
Pagina 1 – Bilancio 2016: bomba pronta per esplodere – Un quarto della spesa è “top 
secret”: la causale non la sapranno neanche i deputati che pigiano i tasti alla Camera. 
 
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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