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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 8 – Scudo iraniano – Teheran ha mostrato per la prima volta la propria base 
missilistica sotterranea. 
Pagina 10 – Antalya turca come seconda casa dei russi – Si è svolta a Mosca la 
conferenza “Russia-Turchia: partenariato strategico”. 
 

 
Pagina 1/2 – Scontro USA-Russia per gli idrocarburi – Uno dei motivi fondamentali 
dell’intervento russo in Siria è di carattere economico. 
Pagina 7 – Donbass: si rischia di tornare a combattere – Poroshenko si è assunto 
impegni che non è in grado di mantenere. 
 

 
Pagina 5 – Isole nostre – Resta in sospeso la visita del Presidente Putin nel Giappone. 
Motivo: le quattro isole oggetto di vertenza territoriale. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Legge ad azione indefinita – Il Presidente Putin ha inviato alla Duma il 
progetto di legge che propone di considerare non estremisti per definizione le sacre 
scritture ed eventuali citazioni di questi: Bibbia, Corano, Tanah e Canone Tibetano.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 3 – Cosi’ vuole l’economia – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sul 
meccanismo d’indicizzazione delle pensioni nel 2016. 
Pagina 6 – Piccole ma non troppo – L’Agenzia Rosstat ha indetto per il 2016 un 
censimento delle piccole e medie imprese nel paese. L’impresa che rifiuterà l’intervista 
sarà sanzionata con la multa di 150 mila rubli.  
 

 
Pagina 2 – Russia is calling. To the past – A chi si rivolge e verso dove chiama la 
Russia nella versione del recente Forum economico. 
 



 
Pagina 16 – Airberlin lascia la Russia – Da gennaio i tedeschi smettono le attività in 
Russia, motivo: riduzione del flusso passeggeri a seguito della forte svalutazione del rublo.  
 
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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