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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1 – Un appuntamento poco entusiasmante – Alla riunione del Consiglio Russia-
Nato svoltasi a Bruxelles le parti si sono scambiate accuse, vecchie e nuove. 
 

 
 

Pagina 3 – Attrazione russa – Veneto e Lombardia torneranno a lottare per l’abrogazione 
delle sanzioni antirusse. 

 
Pagina 8 – Déjà-vu – Il Presidente Usa riprende il discorso di voler tornare amici con la 
Russia. 
 

 
Pagina 1 – La Turchia occupa una parte della Siria – Ankara in procinto di ripulire le 
enclave kurde, mettendo in pericolo le vite dei militari russi. 
Pagina 1 – Russia torna nell’occhio del ciclone – Alla riunione del Consiglio Russia-
Nato al livello di ambasciatori è riemersa l’accusa di presunti aiuti russi ai talebani. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Che ne sarà di loro quando torneranno a casa? – Secondo 
l’americana Soufan Center, fra le file dell’ISIS, ormai vicino alla sconfitta, combattono circa 
quaranta mila stranieri di cui un quarto provenienti dai paesi CSI. 
Pagina 3 – Il candidato “venite tutti” – La candidatura della conduttrice televisiva 
Sobchak potrà aumentare notevolmente l’affluenza alle urne, così gli esperti di sociologia. 
 

 
 

Pagina 5 – Sobciak piomba fra i leader dell’abisso– La graduatoria dei leader sfiduciati 
secondo Levada Centre: al primo posto in ottobre la conduttrice che si è candidata a 
Presidente. 
 

ECONOMIA 
 



 
Pagina 3 – Dalla Russia con amore – I Ministri della Difesa di Russia e Qatar hanno 
sottoscritto ieri a Doha l’accordo di collaborazione. Secondo alcune indiscrezioni, si 
tratterebbe, nello specifico, di un contratto per la produzione di Kalashnikov nel Qatar. 
 

 
Pagina 2 – BCE cambia rotta – Da sessanta a trenta miliardi: scende l’importo che la 
BCE intende destinare all’acquisto dei titoli di valore nell’ambito del programma QE. 
 

 
 

Pagina 4 – Formaggi veri vs. Formaggi di grasso vegetale – Rosstat registra l’aumento 
della produzione dei latticini su base annua, ma anche un più 12,5% per i formaggi di 
grasso vegetale. 

 
Pagina 5 – Sbalzo di pressione – Il tasso di cambio del rublo con le maggiori valute si 
sta deprezzando. A trenta giorni c’è da aspettarsi 60 rubli per un dollaro e 70 per un euro. 
 
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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