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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 - Il Consiglio cinese – Dmitry Medvedev parteciperà al vertice dei Capi governo 
della SCO. 
Pagina 8 - La Russia non è in agenda – La questione delle sanzioni contro Mosca ha 
diviso di nuovo l’UE.  
 

 
Pagina 1/6 - Gas turkmeno sotto il controllo USA – Il più grande gasdotto attira 
Ashgabad e tutta l’Asia Centrale nell’orbita d’influenza americana. 
Pagina 6 - Atambayev sta cercando aiuto degli emiri - Biškek ha sempre meno 
speranza di attirare investitori importanti.  
 

 
Pagina 6 – Né amicizia né ostilita’ – Perché il Segretario di Stato Kerry viene a rendere 
visita a Putin?  
 

 
Pagina 4 – Fermare il re-export turco dagli stati CSI – Le autorità hanno disposto di 
rafforzare i controlli su possibile re-export di ortaggi e frutta di origine turca attraverso i 
confini del Kazakhstan e Azerbaijan. 
 

 
Pagina 1/6 – “Ma c’è davvero chi pensa che la Russia non abbia amici nella NATO?” 
– Intervista al primo ministro del Montenegro. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 - La giovane generazione sarà trasformata in patrioti politici – Il governo 
intende riprendere l’educazione civica.  
Pagina 2 (editoriale) – Il movimento di protesta è tornato cinque anni indietro – E’ più 
difficile per il governo proibire le manifestazioni che hanno un effettivo potenziale di 
massa.  
 



 
Pagina 24 – I cinema si preparano a produrre film russi – Lo stato intende investire 2,2 
miliardi di rubli nell’ammodernamento dei cinema nelle piccole città. Quest’ultimi in cambio 
dovranno dedicare almeno la metà del tempo e del cartellone ai film di produzione 
nazionale. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 5 - Si dovrà pagare – I cittadini russi non vogliano tagliare drasticamente le spese 
del Capodanno.  
Pagina 1 (inserto RG-business) - Il business europeo non capisce i principi della 
localizzazione.  
 

 
Pagina 14 – Torna la paura – Il prezzo del petrolio è sceso al minimo storico dal 2008. La 
moneta russa scende seguendo il petrolio, ma non ha ancora raggiunto il fondo. 
 

 
Pagina 1/2 – Barile troppo economico – A chi giova il petrolio a basso prezzo?  
 

 
Pagina 1/4 – Evraz rianima il proprio stabilimento italiano – Dopo due anni di fermo 
torna a funzionare lo stabilimento Palini e Bertoli controllato dal gruppo siderurgico russo 
Evraz dell’oligarca Abramovich. 
 

 
Pagina 7/10 – Turisti stranieri attratti dal rublo – La Russia richiama gli stranieri con la 
moneta debole: nei nove mesi trascorsi il loro numero è cresciuto del 13%, cosi i dati 
dell’Unione nazionale dell’industria del turismo. 
 
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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