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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 8- A Vienna sta nascendo la pace. - Mosca ha ottenuto che l’Iran sia coinvolto 
nei negoziati sulla Siria.  

 
Pagina 7 – Il Segretario di Stato statunitense parte per la sua prima visita dei Paesi 
dell’Asia Centrale.   
 

 
Pagina 1/4- Le dimissioni di Assad sono state escluse dall’ordine del giorno. – Due 
vittorie di Sergey Lavrov sul fronte diplomatico siriano.  
 

 
Pagina 4- Una guerra costosa. – I cittadini russi sono spaventati dalle spese militari e 
dalle eventuali vittime in Siria.  
Pagina 9 - I separatisti aspetteranno fino alla primavera. – DNR e LNR hanno 
concesso un nuovo rinvio delle elezioni. 
 

 
Pagina 4- La crescita contro le riforme. – I piani della Cina per raddoppiare il PIL in 
cinque anni impediranno al governo di riformare l’economia, ritengono gli esperti.  
Pagina 6- Il partito di Putin [Bernard Henri Lévy]. – La comparsa nelle capitali 
occidentali del “partito di Putin” è un fenomeno estremamente pericoloso.  
 

 
Pagina 2- Vladimir Putin e Nicolas Sarkozy hanno discusso l’agenda internazionale. 
– Il Presidente russo e l’ex-leader francese ritengono che l’Europa debba imparare a 
mettersi d’accordo con il nostro Paese. 
 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 2 [Editoriale] – A chi servono le elezioni primarie in Russia? – Un’opposizione 
invariabile e ideologicamente amorfa è comoda per il governo e piace a se stessa.  
 

 
Pagina 2- I pionieri del nuovo tempo. –Vladimir Putin ha istituito un analogo del 
movimento sovietico dei pionieri.  
Pagina 4- I funzionari si riposeranno un po’. – Il governo ha approvato il d.d.l. sulla 
riduzione delle vacanze dei funzionari, per risparmiare i fondi del bilancio.   
 

ECONOMIA 

 
Pagina 11- L’economia contro le capacità. – “Enel Russia” non si aspetta profitti e 
dividendi nel 2015.  
Pagina 11- Non hanno bisogno dell’Artico. – ExxonMobil e Rosneft hanno ottenuto 
concessioni  in Africa. 
 

 
Pagina 2- Per essere felici ai cittadini russi basterebbero 175 mila rubli.  
 
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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