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Pagina 2 - Insieme all’Italia – La visita di Lavrov ha dimostrato che la Russia è percepita 
come una forza importante nella regione del Mediterraneo.  
Pagina 8 - Perché il mondo tace? – L’attentato di Homs ha minato la fragile tregua 
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Pagina 1/6 - Tokyo e Delhi stanno creando un’unione strategica – Il Giappone 
potrebbe togliere spazio alla Russia nel mercato indiano degli armamenti. 
Pagina 2 (editoriale) - Apocalisse nucleare sempre più vicina - Il rafforzamento delle 
forze strategiche russe non fa calare la tensione tra Occidente e Oriente. 

 
Pagina 1/6 – Il Premier farà allineare il partenariato con la competitività – Medvedev 
parte per Cina ove prenderà parte al Consiglio dei Capi di Stato dei paesi SCO. 
 

 
Pagina 8 – Visita differita – Il secondo tentativo di Lukashenko di incontrare Putin e’ in 
programma per 14-15 dicembre, cosi l’ufficio stampa del Cremlino.  
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governo ha approvato una serie di accordi con le società straniere.  
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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/) 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

