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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Da dove è partito il missile – Un ex maggiore dell’esercito ucraino sostiene 
che il Boeing olandese abbattuto nel 2014 fosse stato colpito da un missile partito dal 
territorio controllato dagli ucraini. 
Pagina 8 – Niente dichiarazione – Il Ministro Lavrov e il Segretario di Stato Tillerson 
s’incontrano per un breve colloquio ai margini del Consiglio del Ministri degli Esteri OSCE. 
Pagina 8 – Parla alla “strada araba” – La decisione del Presidente americano riunisce 
nei moti di protesta ambedue le correnti dell’Islam.  
 

 
Pagina 1 – La Russia pronta a intervenire in Iraq – Nonostante le dichiarazioni dello 
Stato Maggiore russo, le truppe russe restano in Siria, e si pensa addirittura di ampliarne il 
coinvolgimento sul territorio iracheno.  
Pagina 1 – La decisione americana su Gerusalemme carta vincente per il Cremlino – 
Immagine fortemente penalizzata a seguito della decisione di trasferire l’ambasciata a 
Gerusalemme. Di conseguenza potranno rafforzarsi le posizioni della Russia nella 
regione. 
 

 
Pagina 1 – Trent’anni senza missili – Russia e Usa convocano la Commissione per il 
Trattato sulla liquidazione dei missili a medio e piccolo raggio. 
Pagina 6 – I ministri si sono scambiati di accuse – La riunione OSCE svoltasi a Vienna 
dimostra che l’organizzazione e’ in crisi. 
 

 
 

Pagina 3 – Il problema Trump – A seguito della dichiarazione del Presidente americano 
Hamas annuncia l’Intifada. 
Pagina 3 – Dialogo per la Libia – La Russia promuove la Conferenza del dialogo 
nazionale in Libia analogamente a quella proposta per la Siria, dichiara il titolare del 
gruppo di contatto presso MID e Duma Lev Dengov. 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 7 – L’imputato respinge le accuse – Volge al termine il processo all’ex titolare 
del MISE Uliukajev, la sentenza è attesa il 15 dicembre. 
 

 
Pagina 8 – Putin 3.0. Risultati – Stagnazione al posto di crescita, sanzioni al posto 
dell’apertura, controllo totale al posto della competitività in politica. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Botte piena – Sei mila rubli il costo che secondo Rosstat dovrà pagare per la 
tavolata della Festa di Capodanno una famiglia di quattro persone (N.d.T. al cambio 
attuale poco meno di cento euro). 
 

 
 

Pagina 6 – Sconfitta l’inflazione monetaria – La Banca Centrale russa deve essere 
insignita della medaglia al merito per la vittoria sull’inflazione. 
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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/) 
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