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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Alleanza di Soči – La nuova coalizione in Siria dimostra che il centro 
decisionale si sta spostando da Ovest ad Est. 
Pagina 6 – Cancelliera in minoranza – Quali sono le chance di Merkel di restare al 
potere. 
 

 
 

Pagina 2 – Russia e Usa si aprono al dialogo – I due presidenti hanno parlato 
telefonicamente di come e quando terminare l’operazione militare in Siria. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Improbabile risposta simmetrica agli Usa – La legge sugli 
agenti stranieri colpisce per l’assoluta insensatezza. 
Pagina 3 – Generale, dietro la collina… – Gli alleati di prima si mettono contro Haftar il 
quale, dopo i successi dell’estate, è costretto a passare in difesa. 
Pagina 7 – Finale siriano come segnale all’amministrazione Usa – L’uscita della 
Russia dalla Siria potrà far riavvicinare Mosca e Washington. 
 

 
Pagina 3 – I generali si preparano alla pace – Le azioni militari antiterrorismo in Siria 
termineranno presto, secondo i militari di Russia, Iran e Turchia. 

 
Pagina 1/2 – Dalla guerra alla pace – Vladimir Putin ha incontrato Bashar Assad a Sochi. 
Il Presidente russo si è congratulato con l’omologo siriano per l’avvicinarsi della definitiva 
sconfitta dei terroristi nel Paese. 
Pagina 1/8 – Germania: cosa succederà? – A Berlino si parla di nuove elezioni. 
Pagina 2 – Questione tecnica – I Presidenti russo e ceco hanno parlato in russo. Milos 
Zeman ha rilevato come nella visita in Francia l’avessero accompagnato solo 10 
imprenditori, mentre a Mosca sono 10 volte di più. 
Pagina 3 – Diplomazia di carattere – Colloqui tra Valentina Matvienko e le massime 
autorità serbe. Belgrado sceglie di non reagire ai “richiami d’oltreoceano” e sceglie da sé i 
partner politici ed economici. 
 

 
 



Pagina 1/2 – Capodanno tranquillo – La Russia prevede di terminare le operazioni 
militari in Siria in dicembre, lasciandovi poi solo un contingente e mezzi tecnici. 
Pagina 4 – Ultima chanche per Plotnitskij – Come terminerà la crisi nella LNR. Nel 
conflitto tra Igor Plotnitskij e il Ministro dell’Interno della LNR da lui licenziato, il Cremlino 
appoggia quest’ultimo. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – I programmi del Presidente per fine anno – Il giorno 14 di dicembre avrà 
luogo l’annuale conferenza stampa del Presidente, il giorno dopo il Senato si riunisce per 
deliberare sulle prossime presidenziali. 
 

 
Pagina 2 – Il “grande vecchio” elettorale – L’LDPR è il primo partito ad aver annunciato 
ufficialmente la candidatura presidenziale. L’obiettivo di Zhirinovskij sarà superare l’eterno 
avversario Gennadij Zjuganov. 

 
Pagina 3 – Sesta candidatura – Sarà Zhirinovskij il candidato dell’LDPR alle 
Presidenziali. 
Pagina 6 – Lo specchio dell’informazione – Intervista al giornalista Aleksej Pushkov 
sulla legge in corso di approvazione sui media, definita “un mezzo per difendersi”. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Le ali nel magazzino giusto – Pronta la bozza del Decreto del Presidente 
sull’accorpamento dell’United Aircraft Corporation alla statale Rostech. 
Pagina 6 – L’amicizia costa – Il Ministero della sanità chiede altri dieci milioni di dollari 
per finanziare l’avvio della joint-venture russo-nicaraguense a Managua per la produzione 
di vaccini. 
 

 
Pagina 1 – Vacilla il podio ai piedi della Russia – Il boom dello shale gas fa salire gli 
Usa sul primo gradino per l’estrazione effettiva. 
 

 
Pagina 13 – Gazprom parte da mille miliardi – Gazprom prepara per il 2018 un 
programma investimenti da record. La compagnia prevede di destinarvi oltre 1.200 miliardi 
di rubli. 



 
Pagina 3 – Stimolo alla crescita – Dmitrij Medvedev ha parlato con i petrolieri 
dell’introduzione dell’imposta sul reddito aggiunto per le estrazioni di idrocarburi. 
 

 
 

Pagina 8 – Tre anni senza agevolazioni – Il Ministero delle finanze propone ai 
concorrenti di Rosneft, che avevano chiesto in ottobre agevolazioni per i giacimenti 
allagati, di aspettare altri tre anni: il Ministero deve prima valutare gli effetti delle 
agevolazioni sul giacimento di Samotlor. 
 
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/) 
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