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POLITICA ESTERA 

 
Pag.1 Valentina Matvienko ha risposto alla “questione delle Kurili: la sovranita’ della 
Russia sulle isole non e’ in discussione. 
Nezavisimaja 
Pag.2: I servizi di intelligence si stanno unendo: i servizi segreti americani ed europei 
si stanno unificando contro “la minaccia proveniente da Mosca” 

 
Pag.3: Chi gestisce i rischi: Nikolay Patrushev parla delle minacce reali per la Russia 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pag.2: Incontro a Sochi di Putin con il Presidente del Turkmenistan 
Pag.19: 70 anni dalla fine del processo di Norimberga: una lezione per il mondo di oggi 
 

 
Pag.2 Addio Lefortovo: i Membri della Commissione sociale di sorveglianza sulla 
situazione in una delle peggiori carceri russe 
 
 

ECONOMIA 

 
pag.1 Alla fine di ottobre le societa’ russe hanno collocato obbligazioni euro per 
3,15, accumulando cosi’ un importo record di valuta  dall’introduzione delle sanzioni nel 
luglio 2014. Di fatto, i principali acquirenti  delle obbligazioni euro degli emittenti russi non 
sono gli investitori occidentali, bensi’ le banche russe che hanno accumulato un surplus di 
valuta estera. 
 

 
Pag.1 Meno crediti, piu’ dotazioni: per la prima volta in anni i crediti federali alle regioni 
subiranno brusche contrazioni, mentre aumenteranno le dotazioni, a patto che le regioni 
risanino le proprie finanze. 
(inserto, pag.1) Oltre i limiti della concorrenza: sei mesi di forniture di gas naturale 
liquefatto dagli Usa in Europa hanno dimostrato che i fornitori di gas tradizionale oggi non 
hanno rivali. 



(inserto pag. 4): una pericolosa dipendenza: per superare la dipendenza dall’occidente 
nell’importazione di macchinari nel settore petrolifero non bastera’ un anno. 
 

 
Pag.1 Accanto a Rosneft potra’ comparire Lukoil:  Vedomosti ha chiarito quali 
compagnie petrolifere parteciperanno alla privatizzazione del pacchetto del 19,5% di 
Rosneft 
Pag.3 Il ritorno della Cina: analisi della cooperazione con la Cina nel settore acquisto di 
armi russe 
 

 
B2 Il cancro con il cartellino del prezzo: l’oncologia pediatrica  e’ affetta da una cronica 
mancanza di medicine 
 
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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