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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 8 – Dalla lingua al Caspio – Ad Ašgabat il Ministro degli Esteri russo ha discusso 
della lotta al terrorismo e dei problemi del gas.  
 

 
Pagina 10 – Alleati intransigenti – Perché i negoziati sulla Siria non sono quasi falliti.  
 

 
Pagina 1/6 – Il transito dei profughi – Il transito dei migranti, inclusi quelli clandestini, 
dalla Russia in Europa, sta diventando un grande problema nei rapporti fra la Russia e la 
Finlandia.  
Pagina 3 – Da sessione a sessione – Il Governo ucraino ha preso altri sei mesi per 
apportare le modifiche alla Costituzione sullo status del Donbass, il punto chiave degli 
Accordi di Minsk.  
Pagina 3 – L’Iran va all’Ovest – Teheran sta attivamente ripristinando i rapporti 
economici con l’Europa. Secondo gli esperti, la Russia ha già perso il mercato iraniano.  
 

 
Pagina 1/2 – I negoziati siriani: senza kurdi, ma con “terroristi” – La Turchia si è 
intromessa nella compilazione della lista dell’opposizione all’incontro di Ginevra.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 [Editoriale] – La “verticale del potere” agli occhi dei cittadini russi – Perché 
le critiche nei confronti dei funzionati e dei deputati non danneggiano il Presidente.  

   
Pagina-4 – Polonio-210 non ha effetto sui cittadini – In Russia si crede poco nel 
coinvolgimento del potere alla morte di Aleksandr Litvinenko.  
 

ECONOMIA 

 



Pagina 4 – Il piano iniziale – Il Governo ha un piano anticrisi. I soldi saranno necessari 
soprattutto per le misure operative.  
Pagina 1/13 – La Russia sacrificherà l’estrazione del petrolio – La Russia è pronta a 
discutere con l’OPEC della riduzione dell’estrazione del petrolio del 5% per far aumentare i 
prezzi.  
 

 
Pagina 7 – Perché il prezzo del petrolio sta salendo –  La Russia si sta preparando ai 
negoziati con l’OPEC.  
Pagina 9 – Come il dollaro forte distrugge l’economia mondiale. [Aleksandr Losev, 
DG della società “Sputnik – Gestione dei capitali”] 
Pagina 12/13 – L’istinto vegetale – La crisi costringe i russi a mangiare meno fuori e a 
cucinare di più in casa, con ingredienti economici. 
Pagina 17 – A che serve la “Forza della Siberia” quando la Cina sta rallentando – Un 
gasdotto verso la Cina è necessario nonostante i problemi nell’economia cinese e una 
gravissima crisi in Russia. Questo progetto potrà diventare un driver di crescita per 
l’Estremo Oriente. 

 
Pagina 8 – Il prezzo del petrolio è salito a parole – Federal Reserve e Aleksander 
Novak hanno sostenuto i mercati delle materie prime.  
Pagina 10 –  I turisti “si trasferiscono” dall’Egitto alla Tailandia –  La Tailandia è 
diventata la destinazione più popolare tra i cittadini russi.  
 

 
Pagina 1/4 – I cittadini russi perderanno un quinto degli stipendi – Con i prezzi attuali 
del petrolio l’economia continuerà a calare fino al 2018. 
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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