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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 7 – Si cercano obiettivi – Prossimamente 16 lanci di missili balistici: così il 
programma del Ministero della Difesa. 
 

 
Pagina 1/5 – In Occidente con l’Oriente – A guidare la delegazione russa al Forum di 
Davos sarà il vice Primo Ministro Trutnev, il tema principale – la collaborazione con gli 
Stati asiatici. 
Pagina 10 – Le sanzioni antiturche colpiscono ancora – Rosturism ha disposto la 
cancellazione dal registro degli operatori turistici nazionali di alcune società che avrebbero 
fra i loro soci soggetti turchi. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Russia Unita aspetta dalle primarie nuovi nomi e nuove idee – Il 
programma del partito per le parlamentari sarà formulato in base alle idee che 
emergeranno dalle primarie, così il Segretario del Consiglio del partito Sergey Neverov. 
Pagina 4 – Divorzi nel 2015 meno 13% - Cittadini più responsabili con la crisi: meno 
matrimoni ma anche meno divorzi. 
 

 
Pagina 2 – Amore e misericordia: Natale del Presidente Putin – Prima la Santa Messa, 
poi un po’ di sport e la telefonata al premier italiano. 
 

 
Pagina 2 – La polizia di Stato non ha ragione – La CEDU ritiene che a causare i 
disordini in Piazza Bolotnaja il 6 maggio 2012 siano state le azioni scorrette della polizia. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/5 – I tedeschi cercano fondi in Russia – L’Associazione nazionale 
dell’industria metalmeccanica hanno avviato negoziati con la Sberbank riguardo al 
finanziamento dei progetti congiunti. 



Pagina 1/3 – Roskosmos taglia i fondi per la manutenzione dell’ISS – Meno 30 
miliardi di rubli per i progetti legati all’esplorazione dello spazio e le attività dell’ISS nel 
bilancio 2016. 
 

 
Pagina 11 – Vacanza che costa – Che impatto ha la vacanza di fine anno sull’economia 
nazionale.  
 

 
Pagina 3 – Regalo di capodanno – Cinquanta nuovissimi SU-35 come regalo alle forze 
aeree nazionali, così il contratto quinquennale fra il Ministero della Difesa e il gruppo 
Sukhoj sottoscritto agli ultimi dell’anno scorso. 
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