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CRISI UCRAINA 
 

 
Pagina 1/7 – Kijev si prepara a Minsk 3 – I motivi della visita lampo del russo Gryzlov 
all’ucraino Kučma. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 6 – Bomba al centro di Istanbul: nominati i colpevoli – Giova a Erdogan 
annoverare la Turchia fra gli Stati colpiti dall’ISIS. 
Pagina 8 – Caccia ai cittadini russi – Erano i russi nel mirino dei terroristi autori del 
recente attentato a Hurgada in Egitto. 
Pagina 8 – Il Pontefice va in stampa – Il primo libro intervista di Papa Francesco pur non 
trattando di politica internazionale parla di alcuni tempi molto importanti. 
Pagina 12 – Roma affronta nuove sfide – Matteo Renzi sulla crisi migranti: l’Europa non 
puo’ piu’ nascondere la testa sotto la sabbia.  
 

 
Pagina 1 –Riconquistata la citta’ di Salma – Continuano le azioni offensive su ampia 
scala dell’esercito governativo siriano. 
Pagina 2 – La PACE si prepara ad attaccare la Russia – A gennaio in programma 
l’intervento della deputata tedesca Mari Luisa Beck su presunte violazioni dei diritti 
dell’uomo nei territori ucraini annessi alla Russia. 
Pagina 5 – L’UE non esclude il ritorno al progetto South Stream – Secondo le 
indiscrezioni, la trattativa fra le Autorità russe, bulgare e Gazprom sarebbe in corso 
dall’autunno 2015. 
 

 
Pagina 6 – Chi viene aiutato dalla Russia – Lo Stato Maggiore dichiara di sostenere con 
l’aeronautica “le forze dell’opposizione siriana democratica”. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Con tutti i mezzi – La seconda parte dell’ampia intervista del Presidente 
Putin al tedesco Bild riassunta dall’inviato RG. 



Pagina 4 – Licenza per volare – I droni superiori a 250 grammi di peso sono da far 
registrare presso l’ente statale competente, cosi la nuova legge federale. 
 

 
Pagina 1/3 – L’opposizione e i seggi elettorali – Mancano i fondi per la campagna 
promozionale, così gli oppositori decidono di presentarsi nei seggi uninominali.  
Pagina 2 (editoriale) – Tre componenti della democrazia standard – Anziché limitare i 
diritti e le liberta’ dei cittadini le istituzioni e le leggi devono garantirne la realizzazione. 
Pagina 10 – La difesa nazionale continuerà a perfezionarsi – Il Ministro Sciojgu ha 
parlato di principali obiettivi del Ministero per il 2016. 

 
Pagina 3 – Le citta’ a regime speciale restano a porte chiuse – Il MISE rinvia la decisione 
sulla liquidazione dei Comuni a regime di accesso limitato (N.d.T. – in russo ZATO). 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/5 – Barile sotto pressione – Il petrolio tornerà a crescere fra sei mesi, così gli 
esperti RG. 
Pagina 3 – Pesciolino d’oro – L’inflazione al 12,9% nel 2015, cosi il rapporto Rosstat. 
Pagina 5 – Fidarsi ma non troppo – Una commissione speciale controllerà le 
importazioni dalla Cina attraverso il Kazakhstan, l’obiettivo: contrastare l’evasione 
doganale. 
 

 
Pagina 5 – Lento e inesorabile – La mia inflazione: un capofamiglia sul carovita 2015 – i 
prezzi salgono alla velocità del 10% al trimestre.  

 
Pagina 1/9 – Appalto dal grande diametro – Gli operatori occidentali sono in 
competizione per il Nord Stream 2, anche l’italiana Saipem.  
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 21 – In cerca di Italia – L’Ambasciatore d’Italia a Mosca Cesare Maria Ragaglini: i 
visti d’ingresso multipli aiuteranno i russi a conoscere la vera Italia. 
 

 
Pagina 4 – Meno soldi piu’ furti – Scende il benessere e aumenta la criminalità: cosi il 
rapporto del PG Čiajka. 
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