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CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 14 – Master e Visa come carte da gioco – La Banca Centrale russa avrebbe 
raggiunto con MasterCard e Visa un’intesa che prevede il ritorno dei due sistemi di 
pagamento in Crimea l’anno prossimo.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 2 – Putin ottimizza la propria scaletta – Nella sua agenda non c’è spazio al 
summit dell’APEC: si fa sostituire con il premier Medvedev.   
 

 
Pagina 2/3 – Basta a dar da vivere a Bruxelles! – Mosca si prepara a sospendere i 
versamenti delle quote di partecipazione al Consiglio Europeo. 
Pagina 7 – Presidente fa posto al Premier – Il Cremlino ha spiegato la rinuncia di Putin 
di andare al vertice APEC. 
 

 
Pagina 1/8 - La Turchia ha tolto al Cremlino l’iniziativa siriana – Ankara intende 
iniziare un’operazione di terra contro l’ISIS.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 5 – Soffrire assieme ai concittadini – Alla vigilia delle parlamentari il partito 
Russia Unita si prepara a rinnovare i propri vertici. 
Pagina 12 – Un quotidiano quasi russo – Dow Jones e FT Group stanno trattando la 
cessione della propria quota al Vedomosti. Glielo impone la legge federale che vuole che 
la quota del socio straniero al capitale di un media non superi il 20%. 
 

 
Pagina 3 – Vinceremo! – Dmitry Medvedev ha posto nuovi obiettivi per Russia Unita.   
 



 
Pagina 2 - Invece di chiedere riforme, i cittadini odiano i ricchi - Perché la crescente 
disuguaglianza dei redditi non è un tema politico ‘caldo’.  
 

 
Pagina 1/4 – Non aprite quella porta - Gli USA cercano di convincere la Russia a non 
perseguitare gli adepti di sette religiose.  
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 10 – Gazprom si accontenta di metà del tubo – La major russa lascia 
aumentare la quota della francese Engie nel Nord Stream 2. 

 
Pagina 1/11 – Russia a modello di Israele – S’intende rafforzare le misure di sicurezza 
negli scali aeroportuali. Ma ciò potrebbe provocare l’aumento dei prezzi dei biglietti, così 
gli esperti economici. 
Pagina 2 – Più ettari che persone – Approvata la distribuzione dei terreni disponibili 
nell’Estremo Oriente russo. 
Pagina 11 – Sbarrata la strada ai bulldozer cinesi – Dal prossimo dicembre i produttori 
cinesi di bulldozer dovranno pagare una tassa antidumping pari all’11-44% del costo del 
prodotto, così ha deliberato la Commissione Economica Euroasiatica. 
 

 
Pagina 4 – Moneta troppo liquida – La dipendenza del rublo dai prezzi del petrolio ha 
raggiunto il 90%. 
 

 
Pagina 1/3 - Con deficit, ma senza perdite – Oggi la Duma esaminerà il bilancio 2016  in 
prima lettura.  
 

 
Pagina 1/4 - Gli europei sono pronti a fare business in Crimea - La cautela degli 
stranieri verso le attività nella penisola è storia passata.  
 

 



Pagina 5 – Saluti dal Levante - Il Giappone ha presentato un concorrente per Sukhoi 
Superjet 100.  
 
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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