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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 8 – Carbone vs elettricità – La Russia potrà interrompere le forniture di carbone 
verso l’Ucraina come risposta al blackout in Crimea. 
Pagina 8 – 72 ore senza luce – Che cosa hanno concordato gli autori dell’embargo con le 
Autorità di Kijev. 

 
Pagina 7/9 – Risposta nera – Senza elettricità in Crimea il carbone russo non raggiunge 
l’Ucraina. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 1/3 – Russia chiude la Turchia – La Russia non lascerà senza risposta l’attacco 
turco contro il bombardiere SU-24, cosi il Presidente Vladimir Putin. 
Pagina 6 (editoriale) – Sottili linee rosse – Qualche giorno fa sembrava che i vecchi 
attriti stessero scomparendo di fronte alla determinatezza di Hollande e Putin di mettere in 
atto una larga coalizione. Ora non è così. 
 

 
Pagina 1/5 – 44 miliardi in pericolo – La scommessa commerciale della crisi SU-24: i 
primi a soffrire saranno Sberbank, Gazprom e Yandex. 
Pagina 2/3 – Gran volta nei cieli al confine siriano – Quali sono gli interessi della 
Turchia? 
Pagina 4 – Coalizione colpita alle spalle – Quali saranno le conseguenze dell’attacco 
turco? 

 
Pagina 1/3 – Tutti esclusi – Dopo l’Egitto anche la Turchia lascia il mercato turistico 
russo. 
Pagina 1/3 – I conti saranno regolati – L’aereo abbattuto costerà molto sia a Mosca sia 
ad Ankara. 
 

 



Pagina 1/2 - Pugnalata alla schiena – Ieri nel corso dell’incontro con il re giordano 
Abdallah II Vladimir Putin ha fatto una dichiarazione sul caccia Su-24 abbattuto in Siria. 
Pagina 3 - E’ da molto che i turchi davano la caccia ai MiG – Quello che non si è 
riusciti a fare con i MiG, si è riusciti a farlo con i Su-24.  
Pagina 8 - Tre compagni – I militanti hanno attaccato i giornalisti russi in Siria.  
 

 
Pagina 1/2 - Il crollo dei rapporti fra Russia e Turchia nel cielo sulla Siria – Dopo 
l’abbattimento del Su-24 è stato cancellato l’incontro dei ministri degli esteri dei due Paesi.  
Pagina 6 - Mosca pagherà la cooperazione militare con Minsk con il sostegno 
all’economia bielorussa – La prima visita in Russia del presidente Lukashenko dopo la 
sua quinta inaugurazione.  
Pagina 7 - Mosca sta costruendo ponti con i sunniti attraverso Amman - La visita del 
re giordano Abdallah II a Sochi.  
Pagina 7 - Cameron esorta a bombardare i terroristi in Siria - La Gran Bretagna ha 
aumentato drasticamente le spese militari.  
 

 
Pagina 2 - Sei secondi – I militari turchi sapevano che gli aerei russi sorvolano per forza 
due km del loro territorio.  
Pagina 2 (editoriale) - Una crisi a Latakia – Dopo l’abbattimento del Su-24 al confine 
turco la Russia e la NATO sono davanti a una scelta: un’escalation del conflitto o un 
tentativo di fare un compromesso difficile.  
 

 
Pagina 1/2 - La Duma propone di rompere i rapporti diplomatici con Ankara.  
Pagina 1/6 - 6 miliardi di dollari per il caccia abbattuto.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 6/7 – Cremlino il prossimo – Si allarga la protesta dei TIR, spostandosi dalle 
province verso le capitali. 

 
Pagina 5 – Tempi di guerra – leggi più severe – La Corte Costituzionale è pronta ad 
accettare eventuale revisione delle leggi al fine di rafforzare le tutele della sicurezza 
nazionale, così il Presidente CC Valerij Zorkin. 
 

 
Pagina 3 - I cittadini hanno perso l’interesse verso le manifestazioni di protesta.  



 

ECONOMIA 

 
Pagina 7 - Il bilancio secondo le regole e senza le regole – Il petrolio non costerà oltre 
50 dollari al barile.  
 

 
Pagina 1/2 - Non molti possono permettersi di passare il Capodanno in una 
pensione russa – La proposta sul turismo interno non corrisponde alla capacità di pagare 
della popolazione.  
Pagina 2 - Gli investitori attendono un’attenuazione delle sanzioni contro la Russia – 
Il capitale straniero rimane ottimista nei confronti degli attivi russi.  
 
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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