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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/2 – Assassinio ad Ankara – L’Ambasciatore russo Andrej Karlov ucciso da 
estremisti nella Capitale turca. 
Pagina 8 – La squadra di Trump cerca i ribelli – Il Collegio degli Elettori nominerà il 
45simo presidente USA. 
Pagina 8 – In forma privata – Nazionalizzata la principale banca ucraina. 
Pagina 8 – Non restare senza risorse – Il Consiglio di sicurezza ONU ha concordato la 
risoluzione Aleppo. 
 

 
Pagina 1/8 – Saakashvili ha fatto dimettere il Ministro della Difesa moldavo – 
Scoperto a Kiev uno schema di frodi sull’acquisto di armi russe da parte di Chisinau.  
Pagina 1/9 – Fiducia agli avversari nella regione sulla questione siriana – La Russia 
propone a Turchia e Iran di riunire gli sforzi ad Aleppo e in altre provincie.  
Pagina 1/2 – La Germania sonda il boicottaggio dei Mondiali 2018 – La Federazione 
calcio tedesca e la nazionale non chiuderanno gli occhi davanti al problema doping e al 
comportamento degli hooligan russi.  
Pagina 8 – Kiev e Bruxelles cercano di appianare gli attriti – Molte domande della 
parte ucraina sull’integrazione europea.  
Pagina 9 – Trump farà diminuire la tensione nel Baltico – Chiarezza nei rapporti tra 
NATO e Russia sarà possibile solo dopo l’inaugurazione del Presidente eletto.  

 
Pagina 1/6 – Ambasciatore russo ucciso davanti agli occhi di tutta la Turchia – 
Andrej Karlov assassinato ad Ankara. 
Pagina 6 – Il consiglio di Sicurezza ONU ha corretto il documento per Aleppo – 
Trattative sulla pace siriana. 
Pagina 6 – La destra austriaca prosegue la campagna elettorale a Mosca – L’ex 
candidato presidenziale Norbert Hofer e i suoi soci di partito firmano un accordo con 
Russia Unita. 
 

 
Pagina 3 – Mosca discuterà di Siria a tre – Colloqui a tre parti senza precedenti sulla 
situazione siriana; si incontreranno a Mosca Russia, Turchia e Iran. 
 



 
Pagina 1/3 – L’assassino ha avuto paura di guardare negli occhi – Ucciso ad Ankara 
con uno sparo alle spalle l’Ambasciatore Andrej Karlov.  
Pagina 3 – “Con Trump ci saranno molte meno minacce da parte USA” – [Intervista 
all’ex Consigliere di Reagan Paul Craig Roberts].  
 

 
Pagina 1/2 – Ambasciatore russo ucciso in Turchia – Ucciso ad Ankara l’Ambasciatore 
Andrej Karlov; il MID ha parlato di atto terroristico. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – L’efficienza è più importante di tutto – Vladimir Putin ha ricordato i 
successi dell’attività del Governo nell’anno passato.  
Pagina 2 – Conti sbagliati – La Corte dei Conti ha riferito quali sono gli Enti che hanno 
effettuato il maggior numero di infrazioni finanziarie nel 2016.  

 

 
Pagina 1/4 – Il Governo ha imparato a lavorare “con effetti ottimali” – Ma a fine anno 
l’economia russa è attesa lo stessa da un calo.  
Pagina 2 – Scissione come unica condizione dell’opposizione – I politici si avvicinano 
e si allontanano, per dare una parvenza di movimento.  
 

 
Pagina 2 – Kirienko mantiene le regioni – Importante vittoria per Sergej Kirienko 
nell’Apparato: un suo stretto collaboratore curerà le elezioni regionali per il Cremlino. 
 

 
Pagina 2 – Il partito cambia i quadri – Chi entrerà nei vertici di Russia Unita.  
Pagina 4 – Difesa senza trasparenza – Le autorità non hanno voluto rivelare le spese 
per il processo Yukos.  
 

 

ECONOMIA 



 
Pagina 3 – Ricette per lo sviluppo – L’Associazione Industriali e Imprenditori ha valutato 
le prospettive di una rapida crescita economica.  

 
Pagina 1/9 – Nazionalizzazione per Gazprom – La Turchia ritira il suo principale trader 
nel Paese. 
Pagina 2 – Si propone al grande business di lasciare le agevolazioni – La riunione per 
il 25nnale dell’Associazione Industriali e Imprenditori si è tenuta sotto il segno della futura 
riforma fiscale. 
 

 
Pagina 2 – Verifiche sotto controllo – L’attività di sorveglianza e controllo apporterò un 
enorme danno al business e non è praticamente soggetta a rapporti.  
Pagina 4 – Gli acquisti avverranno su conti speciali – Il Ministero dello Sviluppo 
Economico propone di trasferire tutti gli acquisti statali e delle compagnie statali su conti 
speciali e utilizzare la carta “Mir”.  
Pagina 12 – Obbligazioni di Rosneft impegnate – La Banca di Russia ha incluso nella 
“lombard list” obbligazioni di Rosneft per 600 miliardi di rubli. Ora le banche che le hanno 
acquistate possono ottenere dalla BC finanziamenti utilizzando le obbligazioni come 
garanzia.  
 

 
Pagina 2 – “Bisogna passare a una strategia di crescita sicura” – Vladimir Putin ha 
richiamato a proseguire l’attiva cooperazione tra Stato e grande impresa.  
 

 
Pagina 6 – La Russia prenderà prestiti in yuan – Il Ministero delle Finanze .inizia a 
emettere obbligazioni nelle valute dei Paesi BRICS.  
Pagina 10 – I produttori risponderanno per gli smartphone – Il Servizio Federale 
antitrust sospetta LG, Alcatel, Sony e Asus di pressioni sui distributori per i prezzi. 
Pagina 13 – In che modo i mercati delle materie prime sono diventati dipendenti 
dalla FED – Il ciclo di aumento dei tassi avviato dal regolatore americano è la principale 
minaccia per mercati delle materie prime e relative valute. 
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