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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Nuovo obiettivo USA in Siria – Secondo la stampa americana, gli USA 
starebbero preparando un’offensiva contro Raqqa. Scarsa la fiducia degli oppositori siriani 
che l’operazione riesca. 
 

 
 
Pagina 1 – Aleppo liberata e ripulita – Finita la pausa “umanitaria”, la città torna nel 
mirino delle truppe governative e dell’aeronautica russa che intendono fermamente di 
annientare tutti i combattenti che restano dentro. 
Pagina 2 – I Quattro di Normandia: colloquio perdurato fino a notte fonda – Le 
maggiori testate sono andate in stampa senza conoscernen l’esito effettivo. 

 
Pagina 6 – Sanzioni antirusse: poco probabile nuovo giro di vite – L’Europa non è 
pronta a rafforzare pressioni sulla Russia in relazione alla Siria. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Promosso? Dimesso? – Mutko, accusato dall’Occidente di essere coinvolto 
nello scandalo doping, è stato nominato vice primo ministro con delega allo sport, al 
turismo e alle politiche giovanili. 
 

 
Pagina 1 – Ed ora lo sport: nuovo vice primo ministro – Mutko, in barba allo scandalo 
del doping, entra nell’Esecutivo. Secondo gli esperti è un netto segnale: inutile far 
pressioni sul Presidente, non molla e non abbandona i fedeli. 

 
Pagina 1 – Tatiana Voronova cambia casa – La responsabile Ufficio per le politiche 
interne dell’AP nominata Responsabile dell’Apparato alla Camera. Esattamente queste 
erano le previsioni degli esperti. 
Pagina 1 – Mutko cresce di peso e di numeri – Oltre lo sport i giovani e il turismo al 
nuovo vice primo ministro. 
 



 

ECONOMIA 

 
Pagina 1 (editoriale) – Costrizione al transito – I piani della Russia di rinunciare 
definitivamente al transito sul territorio ucraino nel 2020 mettono l’Europa di fronte a una 
scelta difficile.  
Pagina 4 – Altri vent’anni di stagnazione – MISE: crescita media al 2% l’anno fino al 
2035. 
Pagina 12 – Autunno freddo di Gazprom – L’inverno non è ancora iniziato, ma la 
domanda del gas russo in Europa è talmente alta che sembra sia arrivato un gelo 
siberiano, così l’AD Gazprom Miller commentando la vendita giornaliera da record 
assoluto registrata martedì scorso. 
Pagina 18 – Latte russo dal sapore asiatico – La vietnamita TH Group investe 400 
milioni di dollari nell’industria lattiera della regione di Kaluga.  
 

 
Pagina 13 – ZUM dichiara una notevole riduzione degli utili – Cresce il fatturato, ma 
grazie all’assottigliamento dei margini, così l’utile scende del 15%, meno di quanto 
potesse. 
 

 
Pagina 1 – Disavanzo pubblico tocca 4% - Il più alto dato dai tempi della crisi 2009, così 
la stima MEF. 
Pagina 4 – Laureati disoccupati + 49% - Così il dato del luglio 2016 rispetto allo stesso 
mese 2015.  
 
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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

