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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/4 - Kiev senza soldi e sostegno – La Banca Mondiale può lasciare l’Ucraina 
senza gas in inverno.  
 

 
Pagina 8 - Yerevan sta cambiando costituzione – L’Armenia sta diventando una 
repubblica parlamentare.  
 

 
Pagina 1/7 – La Cina collabora con la NATO nella conquista dell’Africa - Xi 
Jinping  ha promesso 60 miliardi di dollari al “Continente nero”.   
Pagina 7 - A Cipro viene promessa la riunificazione – Il processo è bloccato da 
Ankara.  

 
Pagina 1/6 – Venezuela: svolta a destra – Il trionfo della destra minaccia la revisione dei 
contratti con la Russia. 
 

 
Pagina 5 – Indifferenza utile – La politica estera della Russia fornisce al Paese uno 
spazio eccessivamente ampio nelle pagine della sezione “Mondo”, senza dare nulla in 
cambio alla Nazione.  
Pagina 7 – Rosneft e l’opposizione – Cosa c’è da aspettarsi dalle nuove autorità 
venezuelane. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 - Un messaggio al mondo – Nel parlare dell’intervento di Putin (il Messaggio 
del Presidente all’Assemblea Federale), la maggioranza dei giornalisti ha rivolto 
l’attenzione non solo a quanto è stato detto, ma anche a quanto non è stato detto. 

 
Pagina 4 – Procura Generale rinnova la politica estera – Il nuovo vice Procuratore 
Generale sarà l’attuale direttore del dipartimento per la collaborazione giuridica 
internazionale, Saak Karapetian. 
 



 
Pagina 2 – Segnale per manifestanti – La prima sentenza di condanna per il reato 
introdotto dalla recente modifica al Codice Penale sulla violazione delle regole di 
manifestazioni pubbliche. Un forte segnale per chi pensa di scendere in piazza per 
protestare. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 3 - Il rublo è tornato nell’autunno - I prezzi del petrolio sono calati fino al livello 
del febbraio 2009.  
Pagina 7 - Spiagge svuotate – Tutti i cittadini russi sono tornati a casa dalla Turchia. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Esiste il ceto medio russo? – La crisi economica è un test 
politico per i professionisti istruiti.  
Pagina 4 - Nell’anniversario del “martedì nero” il rublo è atteso da un nuovo calo - 
Nell’ultimo anno la valuta russa non si è rafforzata. 

 
Pagina 7 – Le regole del gioco – Dopo la chiusura della Turchia e dell’Egitto le nubi sul 
turismo si sono addensate in maniera pericolosa. 
Pagina 7 – Formaggio: i falsi saranno allontanati – A seguito della dichiarazione 
dell’ispettorato Rosselkhoznadzor sul falso in vendita che raggiunge l’80% del totale 
controllato, i produttori e la GDO decidono di agire. 
 
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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