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POLITICA ESTERA  

 
Pagina 5 – Aleppo e gli interessi della Russia – Mosca piu’ prudente: i successi del 
regime siriano, forse, non valgono la rottura dei rapporti con l’Occidente. 

 
Pagina 3 – Russia si prepara alla PACE – La Duma ha scelto i delegati all’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa in programma nel gennaio 2017. 
Pagina 6 – Assad nel mirino dei turchi – Erdogan ha accusato l’omologo siriano di 
terrorismo di Stato. Il che puo’ complicare parecchio i suoi rapporti con Mosca. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Lezioni dalla crisi Russia-Turchia – Il ritorno alla normalita’ nei 
rapporti fra Mosca e Ankara non lascia a Damasco alcun spazio per l’immunita’. 
Pagina 8 – Crisi finanziaria dell’opposizione siriana – Le monarchie arabe dovranno 
aumentare gli aiuti agli oppositori di Assad. 
Pagina 8 – Dall’Italia alla Grecia, un solo referendum – Gli europei si preoccupano per 
una possibile crisi a seguito della consultazione popolare nel Bel Paese. 
Pagina 9 – Islamisti lasciano Aleppo – L’Oltreoceano cerca di convincere Mosca a 
costringere Damasco a fermare l’offensiva. 
 

 
 
Pagina 8 – Il Segretario di Stato USA Kerry: con la testa in Aleppo – Gli americani 
provano a trovare accordo con Mosca sulla Siria. 
Pagina 8 – Intese di Minsk – I Quattro di Normandia si sono guardati negli occhi e vi 
hanno visto la Road Map. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 7 – Intrigo ispirato – Manca tanto alle prossime presidenziali, ma sono gia’ 
oggetto di ampio dibattito. La domanda fondamentale e’ se in quella procedura, tutta 
prevedibile, possano emergere degli imprevisti. 
 

 



Pagina 2 – La Camera si rigonfia – Ogni deputato della Duma potra’ assumere sette 
assistenti invece di cinque, mezzo miliardo di rubli l’anno di costi aggiuntivi. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 5 – Rifiuti che non si potranno stoccare – Pronta la lista dei rifiuti che dal 2017 
non si potranno depositare nelle discariche. 
Pagina 13 – Stabilimenti aeronautici in esubero – Per poter competere con leader 
mondiali, verso l’anno 2030, l’industria aeronautica nazionale dovra’ ridurre il numero di 
stabilimenti, cosi’ il documento del Ministero dell’industria e del commercio. 

 
Pagina 2 – Aiuti statali anche alle aziende con soci stranieri – Il Ministero 
dell’Economia sta per togliere il divieto alle sovvenzioni per le PMI con soci stranieri. 
 

 
 
Pagina 2 – Anno dell’ambiente – Approvato il piano di azioni per l’Anno dell’ambiente 
che parte il 27 dicembre p.v., uno dei temi fondamentali sono le discariche abusive. 
 

 
Pagina 1 – Tutto al meglio in questa migliore delle economie – Il Vice Primo Ministro 
Sciuvalov interviene alla conferenza “Cento passi verso l’attrattiva degli investimenti”.  
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 4 – Da Kemerovo per Bari – Accolta l’istanza dell’estradizione del capo della 
mala russa Jemal Micheladze in Italia. 
 
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/) 
 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

