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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Due versioni sulle elezioni georgiane – L’attentato all’avversario di Mikhail 
Saakashvili potrebbe pesare sui risultati del voto. 
 

 
 
Pagina 4 – Russia pronta a stabilire in Siria una no fly zone – Vladimir Putin lascia 
capire che non intende fare più concessioni. 
 

 
Pagina 1 – Gli USA promuovono una nuova coalizione antirussa – Mosca rischia 
nuove sanzioni a seguito dell’evoluzione della situazione siriana. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/5 – Periodo di semi-collocamento – La nomina di Sergej Kirienko 
all’Amministrazione presidenziale dà il via a una serie di nomine. 
Pagina 1/4 – L’isotopo di Sergej Kirienko – Aleksej Lihachev è il nuovo capo di 
Rosatom. 
 

 
Pagina 1/2 – La nuova torre del Cremlino – La nuova nomina di Sergey Kirienko 
potrebbe cambiare molte cose nella politica interna russa, se il Presidente l’ha realmente 
chiamato per cambiare. 
 

 
Pagina 2 – La prima alla Duma – Cosa è accaduto durante la prima seduta della nuova 
assemblea parlamentare. 
 

 
Pagina 1 – Il primo appuntamento – La Camera ha dato avvio ai lavori: ieri la prima 
sessione della settima legislatura. 
 



ECONOMIA 

 
Pagina 5 – L’Unione Economica Eurasiatica cerca libero mercato in Oriente – e 
studia la possibilità di una zona di libero scambio con la Corea del Sud. 
Pagina 9 – Dall’Indonesia con profitto – Rosneft propone al Paese asiatico progetti 
nella Federazione. 
Pagina 10 – In compagnia di Onegin – Simple lancia la vendita del proprio marchio di 
vodka “Onegin”. 
 

 
Pagina 1/6 – Capitale superfluo – Il progetto del bilancio 2016 indica chiaramente le 
priorità dell’attuale Stato russo [editoriale della redazione]. 
Pagina 5 – Il nome delle materie prime – I “mercati in via di sviluppo” non soddisfano gli 
investitori; si propone l’uso di un nuovo acronimo per Russia e altri Paesi i cui mercati 
dipendono dalle materie prime. 
Pagina 13 – Il ritorno di Saipem – Il Vice Premier Dvorkovich annuncia che la compagnia 
italiana è interessata alla costruzione dell’oleodotto Turkish Stream. 
 

 
Pagina 10 – Farmaci liberati – Il Governo ha deciso di non regolamentare i prezzi sui 
medicinali a buon prezzo. 
Pagina 15 – Simple aumenta la gradazione – Il grosso distributore di vini inizia a 
vendere vodka premium class. 
 

 
Pagina 3 – Parmigiano non Reggiano – Il premier Medvedev in visita alla fiera 
agroalimentare promette di mantenere le sovvenzioni al settore e continuare a 
promuovere la produzione nazionale, fra questi anche il parmigiano russo. 
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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