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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/7 – Castello di provocazioni – Ispettori russi e turchi indagano sull’uccisione 
dell’Ambasciatore russo.  
Pagina 1/8 – Attentato pre-natalizio – La Cancelliera Merkel riconosce l’impotenza delle 
autorità davanti alla minaccia del terrorismo.  
Pagina 2 – Generali in visita – La Russia ha fatto in Siria quello che avevano promesso 
gli USA.  
 

 
Pagina 1/8 – La morte di Karlov si rifletterà sulla Siria – Tragedia di Ankara causata 
dall’attività delle operazioni in Medio Oriente.  
Pagina 1/2 – Berlino non cederà al panico – La Merkel si astiene da misure 
straordinarie.  
Pagina 8 – Abe vuole accelerare sull’accordo di pace – La Russia teme che il 
Giappone si prenderà in silenzio le Curili.  

 
Pagina 1/6 – La nuova geometria diplomatica – Mosca, Teheran e Ankara riprendono 
l’iniziativa nel Medio Oriente. 
 

 
Pagina 2 – Tripla garanzia per la Siria – Russia, Turchia e Iran sono pronte a diventare 
garanti della pace in Sira; l’annuncio è stato dato dopo i colloqui trilaterali di Mosca. 
 

 
Pagina 1/3 – La Russia non revocherà il regime di visti con la Turchia – Ankara spera 
in una ripresa del dialogo sulla semplificazione.  
Pagina 3 – Secondo fronte contro la Merkel – Critiche dell’opposizione dopo l’attentato 
di Berlino.  
Pagina 6 – “Speravano che ci cedessero i nervi” – [commento del Senatore Ozerov 
sull’omicidio Karlov].  
 



 
Pagina 2 – Diplomazia a tripla azione – Cos’ha concordato il Ministro Lavrov con i 
colleghi turco e iraniano. 
Pagina 3 – Cosa accadrà nei rapporti tra Russia e Turchia – I leader dei due Paesi non 
vogliono un peggioramento nei rapporti, specie dopo il recente e inatteso 
rappacificamento. 
 

 
Pagina 2 – Berlino, Ankara e Aleppo – Se a Berlino a uccidere è stata la politica tedesca 
sull’immigrazione, a uccidere l’Ambasciatore russo è stata la decisione del Cremlino di 
combattere in Siria. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Il segreto della vittoria – Vladimir Putin richiama i servizi speciali a svelate 
per tempo i piani ostili contro la Russia.  
Pagina 3 – Da bozze a leggi – Medvedev ha rilevato i successi di Russia Unita alla 
Duma.  

 

 
Pagina 3 – Russia Unita non chiude i conti – Il partito di Governo vede aumentare il suo 
gradimento grazie all’attuazione dei decreti presidenziali di maggio.  

 
Pagina 1/3 – Non a terzi – Il Governo non sarà tenuto a preparare i disegni degli atti 
giuridico-normativi per la Duma. 
Pagina 3 – Russia Unita ha fissato la data del congresso [21-22 gennaio 2017] – e ha 
presentato al proprio Presidente il nuovo Consiglio. 
 

 
Pagina 2 – Camera sotto inchiesta – Il Forum Civico Russo di Aleksej Kudrin valuta 
l’efficienza della Camera Civica. Gli organizzatori sperano che questo possa spingere a un 
cambiamento nella sua composizione. 
 



 
Pagina 2 – “Bisogna intercettare con decisione la propaganda xenofoba e 
nazionalista” – Il Presidente Putin richiama a riunire gli sforzi nella lotta al terrorismo e a 
garantire la sicurezza dei diplomatici all’estero.  
 

 

ECONOMIA 

 
Pagina 3 – La tecnologia aiuterà la salute – Medvedev è certo che la Russia si 
rafforzerà sul mercato mondiale delle apparecchiature mediche.  
 

 
Pagina 1/4 – I cittadini russi sono risultati più poveri delle attese – Dal 20 al 40% dei 
cittadini hanno difficoltà nell’acquisto di vestiti e cibo.  

 
Pagina 2 – Nanorobot presentati a Medvedev – La Russia lotta sul mercato 
dell’innovazione medica. 
 

 
Pagina 4 – Contratto statale per Chemezov – Per il Ministero delle Finanze il sistema 
informatico di acquisti pubblici dev’essere assegnato a Rostec, anche senza concorrenza; 
il contratto è troppo importante per assegnarlo a concorso.  
Pagina 10 – Dove sono ora le azioni di Rosneft – Il bilancio ha incassato il denaro della 
vendita del 19,5% di Rosneft, ai funzionari non interessa altro. Figure vicine ai partecipanti 
all’accordo e una fonte in Banca Intesa dicono che la banca ha già concesso il credito.  
Pagina 12 – Annunciato il costo di Turkish Stream – Le due linee sottomarine valutate 
in 7 miliardi di euro. Gazprom ha già speso parte della somma.  
Pagina 13 – Rosneft rifornirà la Guardia Nazionale – Rosneft potrebbe essere l’unico 
fornitore di carburante per la Guardia Nazionale nel 2017-2018. La compagnia rifornisce 
già ora il Ministero dell’Interno e il Comitato indagini.  
 

 
Pagina 1/4 – L’economia frena la caduta – Il Ministero dello Sviluppo Economico 
migliora le previsioni sul PIL nel 2016.  
 



 
Pagina 1/10 – La piccola impresa non confida nella crescita – Gli imprenditori si 
preparano a nuove difficoltà nell’economia.  
Pagina 8 – GLONASS sorveglierà la Regione di Mosca – La modernizzazione del 
monitoraggio sui trasporti della Regione di Mosca costerà circa 448,5 miliardi di rubli.  
 
 

           
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
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