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POLITICA ESTERA 
 

CRISI UCRAINA/SANZIONI 

 
Pagina 6- Le riforme ucraine attendono il visto per l’Europa. 
 
TRAGEDIA AEREA  
 

 
Pagina 8- Il Cairo sta cercando una “talpa”. – L’Egitto verificherà la versione 
dell’esplosione a bordo dell’A 321 russo. 
 

 
 
Pagina 7- [Georgiy Mirskij] Come l’Egitto è diventato un inferno turistico. – 
L’esplosione dell’aereo russo ha un doppio vantaggio per i terroristi egiziani: stanno 
danneggiando il proprio governo e si vendicano della partecipazione della Russia nel 
conflitto siriano.  
Pagina 7- Terrore come routine. – La tragedia dell’ “A321” sarebbe dovuto diventare per 
i cittadini russi un simbolo come 9/11. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 7- I Presidenti ai margini. -La Casa Bianca ritiene possibile un incontro fra 
Obama e Putin al summit G20.  
 

 
Pagina 4- Mosca sta cercando alleati nel Kuwait. – La Russia propone all’emirato una 
cooperazione d’investimenti e militare. 
Pagina 7- Baku si riorienterà dal petrolio allo spazio. – Azerbaijan mira sulla 
diversificazione dell’economia.  
Pagina 7- I bielorussi non saranno più milionari. – I cittadini bielorussi si stanno 
preparando alla denominazione.  
Pagina 8- L’UE farà tornare i migranti sul Continente Nero. – Si chiede ai migranti di 
rimanere in Africa.  
 



 
Pagina 2- Si sono messi d’accordo per coordinare la lotta contro il terrorismo. – Nel 
corso dei negoziati tra il Presidente russo e  l’Emiro kuwaitiano sono stati firmati alcuni 
accordi sulla cooperazione.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3- Il messaggio federale di sicurezza. – Si è appreso quale sara’ il tema 
principale del messaggio del Presidente al Parlamento.  
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 9- Tutto è pagato per voi. – Le tessere alimentari saranno introdotte per il 2017.  
Pagina 1/10- I frutti delle controsanzioni. – Quanto hanno guadagnato i produttori russi 
nel settore agroalimentare. 
 

 
Pagina 12-13- Restituite i soldi ai turisti. – Rospotrebnadzor a difesa dei turisti che 
hanno comprato viaggi per l’Egitto.  
   
ALTRE NOTIZIE 
 

 
Pagina 4 – La scelta russa. – Il patriarca Kirill: La scelta cristiana non prevede padroni e 
schiavi.  
Pagina 6- I tour operator hanno presentato il conto. -Il Direttore di Rosturizm dice 
come far sì che le vacanze siano sicure. 
 

 
Pagina 3- La Chiesa Ortodossa Russa ha separato la Russia dall’Europa. – La 
Chiesa è pronta a spiegare “la volonta’ del popolo” al governo. 

 
Pagina 10- Israele sta aspettando flussi turistici. – Ai turisti viene proposta 
un’alternativa all’Egitto.  
 

 



Pagina 1/18- L’Egitto sara’ chiuso fino alla primavera. – Gli operatori turistici russi non 
devono contare sulla ripresa dei voli per l’Egitto per il Capodanno. 
 
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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