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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/5 – Economia e morte – Gli attacchi terroristici di Parigi hanno colpito non 
soltanto le persone, ma anche l’economia. A soffrire sarà l’industria del turismo la cui 
quota nel PIL raggiunge il 7,5%. 
Pagina 4/5 – In cerca di nemico comune – Il summit G20 turco è iniziato con quello che 
era accaduto a Parigi. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Nuova sfida – Anziché la civiltà occidentale, ad essere sfidati 
sono i politici e i servizi d’intelligence. 
Pagina 6 (editoriale) – Le paure – Due tipi di reazione all’attentato terroristico. 
Pagina 12 – Egitto non è momentaneamente raggiungibile – La Russia vieta 
all’EgyptAir di volare in Russia, motivo mancato programma di sicurezza aeronautica. 

 
Pagina 1/4 – La soluzione siriana non è andata oltre Bashar Assad – La sorte del 
Presidente siriano resta la divergenza più importante nel negoziato in corso a Vienna. 
Pagina 5 – Sfide comuni – Come le autorità russe hanno reagito all’attentato di Parigi. 
 

 
Pagina 1/2 – Il fronte dei 20 – Vladimir Putin: si potrà superare la minaccia terroristica 
solo unendo gli sforzi di tutto il mondo.  
Pagina 3 – Terrorismo: soluzione vera o apparente? – La pace in Siria è ostacolata dal 
problema di Bashar Assad.  
Pagina 6 – La legge del “budino” – Lavrov e Kerry hanno annunciato il calendario del 
processo politico in Siria. 
Pagina 6 - Il controllo è stato rafforzato – A Parigi ci sono migliaia di turisti russi.  
 

 
Pagina 6 - Al summit G20 il terrorismo ha più spazio dell’economia - Ad Antalya si 
fanno discorsi generici, ma a Vienna i diplomatici hanno segnato una rottura 
 

 



Pagina 2 - A difesa della Repubblica – Parigi ha vissuto l’attacco più orribile dalla 
Seconda Guerra Mondiale. La Francia e il mondo sono in lutto.  
Pagina 7 - Mosca: nel fine settimana i cittadini hanno depositato all’Ambasciata 
francese migliaia di fiori.  
Pagina 10 - “Un’operazione di terra è cominciata” non in Siria, ma a Parigi.  
 

 
Pagina 1/2 - Vladimir Putin non intende cancellare la sua visita in Francia.  
Pagina 2 - Il Presidente russo e americano hanno discusso l’agenda internazionale 
al vertice del G20 – Barak Obama ha espresso le condoglianze per la catastrofe 
dell’aereo nel Sinai.  
Pagina 3- I cittadini russi in Francia hanno paura di uscire.  
Pagina - Introduzione del regime chiuso - Il Presidente francese ha introdotto lo stato di 
emergenza, ha sospeso la campagna elettorale e ha cancellato la propria visita in Turchia 
per il summit di G20.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 (editoriale) - La nostalgia per l’ideologia ufficiale – E’ iniziata la tappa finale 
del lavoro sulla “Strategia della politica culturale di Stato”. 
 

 
Pagina 8 (editoriale) – L’elettore è più attirato dalla politica estera del presidente che 
dalla preparazione alle elezioni per la Duma.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 8 (editoriale) – Il petrolio costa già meno di 40 dollari al barile.  
 

 
Pagina 2 - L’Europa rimarrà senza i nostri turisti 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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