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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – La vittoria al condizionale – La conquista di Aleppo rafforza le posizioni del 
presidente siriano Assad, ma non lo aiuta a finire la guerra. 
 

 
Pagina 2 – Stupore territoriale – Presidente Putin in visita nel Giappone: la vertenza 
delle isole resta senza soluzione. 

 
Pagina 1 – Non c’è pace ad Aleppo – La tregua è durata poco, e si è tornati a 
combattere. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Navalnij come motivo per il quarto mandato di Putin – Il Cremlino 
mantiene la riserva, ma potrà scioglierla da oggi a domani, e non è detto che l’esito sia 
positivo. 
Pagina 2 (editoriale) – Navalnij liberal-sociale – Sul mercato politico russo ogni idea si 
vende solo se rivestita di populismo.  
 

 
 
Pagina 2 – Meglio dell’Eurolandia – Il Presidente Putin ha ricevuto il ministro della 
Sanità pubblica: obiettivi chiari e determinazione. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 12 – Gazprom salpa per i mari del nord – Cede una quota dei giacimenti ed 
entra nel capitale della OMV Norge. 
 

 



Pagina 10 – Sibur un po’ setoso – La cinese Silk Road Fund acquista il 10% del capitale 
sociale della holding petrolchimica russa.  

 
Pagina 9 – Rosatom: si apre verso l’estero – Dal 2021 forniture del combustibile 
nucleare alla centrale nucleare Ringhals in Svezia. 
 

 
 
Pagina 1 – MPI: sul capitale straniero si chiude un occhio – Il disegno di legge 
preparato dal MISE prevede che le MPI a partecipazione straniera avranno pari accesso 
agli incentivi statali delle società a capitale locale. 
Pagina 4 – Inflazione a picco – Cinque punti percentuali record assoluto degli ultimi anni, 
così il rapporto Rosstat. 
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