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Pagina 5 — Serghey Lavrov ha organizzato un ricevimento contro Erdoğan. Il Ministro degli 

Esteri russo ha incontrato a Mosca il principale oppositore del leader turco 

 

Pagina 5 — Il Forum economico mondiale assume Mosca come punto di riferimento. 
L’organizzazione  si pone come piattaforma neutrale per i contatti tra la Russia e i suoi partner. 

 

 

 
 

Pagina 1/7 — Un nemico di Erdogan è diventato amico di Mosca. Nel conflitto con la Turchia, 

Mosca ha deciso di puntare sul partito d’opposizione filocurdo. 

 

Pagina 1/7 — La Cina riconosce nel terrorismo una minaccia costante. L’operazione della 

Federazione Russa in Siria è un esempio di doppia misura, dicono nella Repubblica Popolare 

Cinese. 

 

Pagina 6 — Nel Donbass, ci si aspetta un Capodanno poco tranquillo. Gli accordi del Gruppo 

di contatto sulla tregua non vengono rispettati. 

 

Pagina 6 — Mosca da’ luce verde alla Georgia. Mosca ha alleggerito il regime dei visti per 

Tbilisi. 

 

 

 
 

Pagina 1/9 — Gli attori globali presentano le poste in gioco. Aleksey Pushkov: la Russia ha 

rimescolato interamente il “solitario siriano”. 

 

Pagina 8 — Sgambetto curdo. Serghey Lavrov ha ricevuto a Mosca il copresidente del Partito 

Democratico del Popolo della Turchia, Selahattin Demirtaş. 

 

 

 



Pagina 2 — L’India sta scegliendo il sommergibile. I militari indiani dovrebbero prossimamente 

scegliere la tipologia del sommergibile atomico che vogliono acquistare in Russia 

 

 

 

POLITICA INTERNA 

 

 

 
Pagina 3 — Navalny ha convinto i russi. Il 38% dei russi conosce il film che denuncia i figli del 

Procuratore Generale, e il 78% di essi ritiene che sia veritiero, rivelano i sociologi 

 

Pagina 4 — Gli oligarchi sono stati convocati senza un’agenda. Oggi il Presidente russo 

Vladimir Putin terrà il tradizionale incontro pre-Capodanno con le grandi imprese. Non c’è un 

argomento definito in anticipo per l’incontro. Però Putin potrebbe avvertire gli imprenditori della 

necessità di prepararsi a tempi difficili. 

 

Pagina 6 — Incarcerazione a ventaglio. Le persecuzioni dei dissidenti in Russia nel 2015 si sono 

fatte piu’ severe, aumentando le proprie dimensioni. 

 

 

 
 

Pagina 2-3 — Il nuovo “primo dopo Putin”. Serghey Lavrov è diventato il secondo politico più 

popolare nelle televisioni federali. 

 

Pagina 4-5 — Commercio senza regole. Perché sono fallite le trattative tra Russia, UE e Ucraina. 

 

Pagina 5 — Cosa ne sarà dell’Ucraina l’anno prossimo. Difficile che ci siano grosse scosse nel 

2016: i vecchi conflitti continueranno ma non porteranno a un confronto più duro. Editoriale di 

Aleskey Makarkin 

 

Pagina 9 — Un arresto rituale. Mandato d'arresto internazionale per l’ex capo della YUKOS. 

 

Pagina 10-11 — La CNN è nostra. Una joint-venture del Gruppo nazionale mediatico e Discovery 

rileverà gli asset russi della Turner, che trasmette sul territorio nazionale CNN, Cartoon Network e 

Boomerang. A detta degli acquirenti, CNN continuerà a trasmettere nel formato invariato. 

 

 
 

Pagina 1/3 —PARNAS è stata legata a Khodorkovsky. La campagna di denigrazione 

dell’opposizione potrebbe comportare un consolidamento dell’elettorato di protesta. 

 

Pagina 2 — Gli agenti stranieri potrebbero diventare più numerosi. Invece di precisare il 

termine “attività politica” delle ONG, si sta assistendo alla sua espansione fino a perdita di 

significato. 



 

 

 

 

ECONOMIA 

 
Pagina 12 — Il gas russo troverà domanda. Le forniture di gas russo nel mercato mondiale 

cresceranno, lo spera il Ministero dell’Energia. Il settore avrà bisogno di circa 37,5 bilioni di rubli 

per 20 anni. 

 

 
 

Pagina 1/6 – Qualche cosa in Occidente. Il Governo ha spiegato in che modo i russi titolari di 

conti nelle banche estere devono renderne conto al fisco. Quali altri problemi attendono loro 

l’anno prossimo? 

 

 
Pagina 1/4 — Petrolio. Guerra. Proteste. Crisi. Petrolio a $25, una nuova guerra, un Governo 

indeciso, ampliamento della crisi di fiducia, una Duma rossa, proteste sociali: economisti hanno 

nominato i “cigni neri” per la Russia nel 2016. 

 

Pagina 1/6 — L’ironia della sorte. I russi stanno risparmiando in maniera sempre più coerente: 

persino nel periodo festivo, quando la domanda tradizionalmente è in crescita. 

 

 

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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