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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/7 - Gli Accordi di Minsk stanno perdendo di significato – L’indebolimento del 
potere a Kiev rischia di far rafforzare le posizioni dei separatisti Donbass.  
Pagina 1/8 - I jihadisti britannici avrebbero organizzato la catastrofe aerea sul Sinai 
– Gli esperti egiziani sono sicuri che nell’aereo A-321 si sia esplosa una bomba.  
Pagina 7 - Londra e Parigi scommettono sul Kazakistan – L’UE ha un nuovo partner 
eurasiatico.  
Pagina 7 - Il presidente bielorusso ha detto “no” alle riforme – Nel suo discorso 
d’inaugurazione Lukashenko ha abolito le riforme economiche. 
 

 
Pagina 1/2 – La NATO teme una guerra “casuale o improvvisa” con la Russia. – 
L’Occidente risponde alle riforme dell’esercito russo con una modernizzazione delle armi e 
manovre diversive mediatiche.  
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Siria e la catastrofe – L’ipotesi dell’atto terroristico diventa la 
piu’ probabile anche se le autorita’ russe continuano a ripetere che essa non prevale sulle 
altre piste d’indagine.  
 

 
Pagina 8 – Cina e USA più vicini – Per la prima volta la Cina è salita al primo posto fra i 
partner commerciali degli USA, sorpassando il Canada. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 – Voli senza pericolo – Per la sicurezza dei cittadini russi sono stati annullati 
tutti i voli per l’Egitto.  
Pagina 7 - Agli studenti saranno rimborsate le spese – La Russia pagherà gli studi 
all’estero ai propri cittadini per specializzazioni utili per il Paese. 
 

 
Pagina 1/2 - Si chiede di inserire i collaboratori di Charlie Hebdo nella lista dei 
sanzionati.  
 



 
Pagina 8 - Voi e Charlie – Le massime autorità russe hanno condannato l’ennesima 
scandalosa uscita della rivista “Charlie Hebdo”. 

 
Pagina 5 – Contestazioni poco probabili – I russi non intendono scendere in piazza per 
problemi materiali. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 - E’ possibile che l’Egitto sarà riaperto per Capodanno – I rappresentanti del 
settore non vogliono restituire ai turisti il costo totale del viaggio.  
Pagina 11 (editoriale) – Il business turistico risente del calo dei redditi dei cittadini 
russi e delle possibili manovre diversive mediatiche.  

 
Pagina 8 – Il debito sovrano russo diventa cinese – La Banca Centrale russa ha 
annunciato l’emissione dei bond in yuan per 65 miliardi di rubli. 
 

 
Pagina 8 – La guerra è più importante delle pensioni – Perché il bilancio 2016 lascia la 
Russia senza un futuro. 
Pagina 18 – L’errore 737 – Il MAK (Comitato governativo per l’aeronautica) riconferma la 
circolare con cui revoca la licenza all’utilizzo dei Boeing 737 su scala nazionale. 
 

 
Pagina 13 – Sechin promuove ponti energetici – Il Presidente Rosneft invita i 
giapponesi a diventare investitori strategici del gruppo. Dai giapponesi nessun segnale di 
reciprocità.  
 
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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