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Pagina 9 – Kijev: la stagione di riscaldamento tarda a venire – Problemi con il 
pompaggio del gas nei magazzini.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 8 - Pentagono pronto a scaricare l’ISIS? – La Russia e gli USA hanno opinioni 
diverse sulla “profondità’” della loro cooperazione sulla Siria.  
 

 
Pagina 3 - Due approcci verso il mondo islamico – L’Occidente guarda i musulmani 
dall’alto in basso, la Russia propone un dialogo paritario. 
Pagina 6 - Lukashenko ha detto di no – La Bielorussia non ha bisogno di basi aeree 
russe.  
Pagina 7 - Gli esperti prevedono una rapida sconfitta dell’IS – La guerra contro gli 
jihadisti si conduce dall’aria, dal mare e in rete.  
 

 
Pagina 10 – Russia in disgrazia – Si apre a Bruxelles il vertice dei ministri della difesa 
NATO. Nell’agenda diverse ipotesi di risposta alla politica di Mosca. 

 
Pagina 6 – 72 punti percentuali favorevoli – I russi appoggiano i bombardamenti contro 
l’IS in Siria. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Aviazione militare di Bashar Assad – Gli obiettivi dichiarati 
non combaciano con lo scopo cui mira l’operazione militare russa. 
Pagina 3 – Non sappiamo fare certe cose, ma sappiamo fare i missili aerei – La 
Russia ha effettuato il lancio dei missili aerei a sostegno dell’offensiva avviata dalle truppe 
di Bashar Assad. 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 1/3 - Il governo vuole guardare nelle tasche dei mass media – La Duma 
esaminerà la settimana prossima un disegno di legge che riguarda il controllo sui 
finanziamenti dall’estero e sugli aiuti dalla “quinta colonna”. 
Pagina 3 – Russia unita è quattro volte più “pesante” del Partito comunista – Il 
partito di governo guida i sondaggi, ma non siamo ancora alle elezioni. 
 

 
Pagina 8 – Cartellone tutto russo – Le catene del cinema hanno raggiunto l’accordo con 
il Ministero della cultura sulla quota obbligatoria dei film russi nel cartellone del 20% per il 
2016.  

 
Pagina 5 – I musulmani degli Urali partono per il ‘fronte spirituale’ – I vertici dei 
musulmani nella regione Sverdlovskaja hanno annunciato la costituzione del ‘fronte 
spirituale della lotta contro l’IS’. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/4 - Ai pensionati si promette un’indicizzazione virtuale – Il governo non sa in 
che stato sara’ l’economia nazionale nel 2016.  
Pagina 4 - Gli USA prevedono un aumento record della domanda di petrolio – La 
strategia dell’Arabia Saudita ha avuto successo: la produzione di petrolio al di fuori 
dell’OPEC non cresce più.  
 

 
Pagina 17 – Siria fuori gioco – Che impatto avrà la vicenda siriana sui prezzi del petrolio. 

 
Pagina 1/8 – Minoranze di tutti gli stati, unitevi! – I tentativi delle autorità russe di 
obbligare gli azionisti stranieri delle società russe di uscire allo scoperto s’imbattono in 
serie difficoltà. 
 

 
Pagina 4 – Le casse non sono del tutto vuote – Il MEF è riuscito a elaborare un piano 
economico per il 2016 con il deficit di bilancio inferiore al 3%. A farne le spese saranno i 
petrolieri e i pensionati. 
Pagina 10 – Al posto dell’Europa l’Egitto e la periferia russa – Le prenotazioni per i 
viaggi natalizi e di capodanno dimostrano un calo del 40%.  
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