
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa -  

25 ottobre 2016 

 

POLITICA ESTERA 

 
Pagina 4 – Alle porte di Mosul – Come procede l’attacco alla capitale dell’ISIS in Iraq. 
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Pagina 2 – Video invisibile – Il Ministero della Giustizia propone di rinviare l’introduzione 
dell’obbligo di ripresa video delle udienze giuridiche, e di abolirle del tutto per i processi a 
porte chiuse. 
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pressione esterna sulla valuta russa. 
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alternativa, la stagnazione, che porterà a una nuova crisi [commento del Direttore del 
Centro ricerche di economia politica dell’MGU O. Buklemishev]. 
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Pagina 1 – “Un altro anno di sanzioni, questo è il termine massimo” – Antonio Fallico, 
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