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Pagina 12 – Ucraina senza gas – Per il secondo inverno di seguito l’Ucraina resta senza 
gas russo. Le autorità ritengono che le riserve a disposizione siano sufficienti. 
 

 
Pagina 2 – Bisogna guardare oltre l’orizzonte – Vladimir Putin ha apprezzato gli sforzi 
per la sostituzione dello import. 
Pagina 6 – Luce con consegna a domicilio – Il cargo della protezione civile ha portato in 
Crimea altri trecento generatori. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Sta arrivando anni duri – I parlamentari russi, animati negli 
ultimi quattro anni del pathos dei divieti patriottici, hanno prodotto un diluvio di iniziative del 
genere “non c’è mai abbastanza sicurezza”. 

 
Pagina 1/10 – Fronte agroalimentare – La Russia passa alla guerra dell’agro-alimentare 
contro la Turchia. 
 

 
Pagina 4 – Circuito chiuso nel Medio Oriente – Dopo l’abbattimento del jet russo, l’idea 
di un’ampia coalizione antiterroristica assume contenuti diversi. 
 

 
Pagina 3 – L’ipotesi peggiore: si stanno bombardando i soggetti sbagliati – Come 
evolveranno gli eventi in Siria. 
Pagina 4/5 – L’aeronautica incassa duri colpi – L’eventuale divieto di collegamento 
diretto con la Turchia costerà all’Aeroflot 7,7 milioni di dollari, e diverse centinaia di 
migliaia alle compagnie charter. 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 3 – Nuovi doppioni per l’opposizione – Arrivano i partiti spoiler “Demcoalitzia” 
(N.d.T. Coalizione democratica) e “Obiedinennaja Oppozitzia” (N.d.T. Opposizione unita). 
Pagina 10 – Possibile moratoria sui pedaggi a pagamento – Sullo sfondo delle 
proteste dei TIR si è svolta nell’agenzia Rosavtodor (N.d.T. Ente nazionale trasporti 
stradali) una riunione cui hanno preso parte i funzionari dell’agenzia, rappresentanti della 
dgo, società di spedizioni e associazione di settore.   
 

 
Pagina 13 – Marcia su Mosca – Ci si rivede tutti a Mosca il 30 novembre: così i 
partecipanti alle proteste contro i pedaggi pagati per i TIR su strade federali. 
 

 
Pagina 1/3 – L’IS non è l’Islam – Questo è il titolo di un libro che stanno distribuendo le 
autorità della regione Sverdlovskaja ai funzionari statali e gli imam. 
 

 
Pagina 1/3 – In piazza, ma separati – L’opposizione non sistemica non riesce a trovare 
un accordo sulle modalità di manifestare alla Marcia per il cambiamento e per la tutela 
della Costituzione in programma 12 dicembre prossimo. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 18 – Turchia esclusa – I più grandi operatori turistici hanno bloccato le vendite 
dei viaggi in Turchia subito dopo la dichiarazione del MAE russo con la raccomandazione 
di astenersi dai viaggi in questo paese. Il settore si aspetta grandi perdite. 

 
Pagina 2 – Si raccolgono i frutti della sostituzione dello import – Si è svolto il 
Consiglio dello Stato sui risultati della politica di sostituzione dello import: nuovi incentivi ai 
soggetti che investono nel nazionale. 
 

 
Pagina 5 – Gas, nucleare e edilizia – Quali sono i settori che legano la Russia alla 
Turchia. 
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