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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/4 – L’aria del primo convitato – Il Premier giapponese ha incontrato Vladimir 
Putin a Sochi, nonostante la posizione dei colleghi del G7. 
Pagina 4 – Indipendenza promessa al Nagorno-Karabakh – Il Parlamento armeno 
esamina la questione della sovranità di Stepanakert. 
 

 
 
Pagina 6 – La parata dei vincitori – [editoriale dell’osservatore militare V. Litovkin sulla 
Siria]. 
 

 
 
Pagina 2 – Democrazia diretta e a schiena d’asino – Il Presidente della Camera 
Nariškin: l’Assemblea Parlamentare europea si prefigge obiettivi che sono in contrasto con 
lo statuto UE. 
Pagina 8 – Facciamo sempre di testa nostra – Il Presidente della Camera Nariškin in 
visita ufficiale a Pechino, fra gli argomenti le pretese USA al dominio nel commercio 
mondiale. 
 

 
Pagina 2 – Le isole Indiscutibili – Il Premier giapponese da Vladimir Putin: ambedue i 
paesi hanno voluto la visita, ma non si aspettano svolte decisive. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
 
Pagina 3 – Il Consiglio presidenziale monitora le elezioni – La campagna elettorale 
viene valutata con gli ombudsman e gli osservatori.  
 

 
 
Pagina 4 – La meglio gioventù – Boris Titov parla delle priorità del suo Partito della 
Crescita. 
 



ECONOMIA 

 
Pagina 1/2 – Si ordina di progettare  – Il Ministero dell’Economia elabora i criteri per il 
successo del Governo. 
Pagina 1/8 – VEB lascia i beni più cari – La corporazione statale inizia a vendere gli 
asset fuori profilo. 
Pagina 2 – L’import substitution picchia sul portafoglio – Tutto ciò che è russo 
rincara, con l’eccezione dei servizi finanziari. 
 

 
Pagina 1/2 – “Compito dell’Agenzia di iniziative strategiche (ASI) è proporre una 
nuova realtà economica” – Intervista al Capo dell’ASI Andrej Nikitin. 
Pagina 1/4 – “Oggi produrre in Russia è più conveniente che importare” – Intervista 
al Prof. Antonio Fallico. 
 

 
 
Pagina 1 – Il mercato è stremato – La Russia e gli stati OPEC rinunciano all’idea di 
congelare l’estrazione del petrolio. 
 
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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