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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Sanzionare, ma non troppo– Vladimir Putin ha invitato l’Esecutivo a 
determinare la giusta proporzione delle misure antiturche. 
 

 
Pagina 2 – Russia chiusa a chiave – Le sanzioni antiturche sono state formalizzate con 
il Decreto del Presidente Putin, ma per la lista di divieti si demanda all’Esecutivo.  
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Stretti e basse maree – La Turchia ha avviato le esercitazioni 
nel Mar di Marmara. Le tensioni emerse fra Mosca e Ankara possono degenerare nel 
ritorno del vecchio problema della disponibilità degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli per 
il passaggio delle navi russe. 
Pagina 2 – Nuovi orizzonti – La collaborazione militare russo-francese in Siria sarà più 
consistente di quanto ci si aspettava. 
 

 
Pagina 1/2 – Intercettazione – Vladimir Putin ha sottoscritto un decreto sulle misure 
economiche speciali nei confronti della Turchia per tutelare i cittadini russi e garantire la 
sicurezza nazionale.  
Pagina 2 - Rispondere alla sfida – Il portavoce del Presidente ha parlato delle 
conseguenze della provocazione turca.  
 

 
Pagina 2 (editoriale) –A chi conviene  la presa di Costantinopoli? – Dietro gli appelli 
alla guerra santa ci sono sempre gli interessi mercantili di qualcuno. 
Pagina 1/2 – Si sta creando un tandem fra Minsk e Baku – Lukashenko e Aliyev si 
sono messi d’accordo sul piano strategico.  
Pagina 8 (editoriale) - Il nostro Su-24 è stato abbattuto per motivi politici.  
 

 
Pagina 1/3 - Sergey Lavrov ha preferito andare a Cipro – Il 1-2 dicembre si terrà la 
visita ufficiale a Cipro del Ministro degli esteri russo Sergey Lavrov.  
 



 
Pagina 6 - La flotta in trappola – Che cosa rischia la Russia se la Turchia chiuderà il 
Bosforo e lo Stretto dei Dardanelli?  
Pagina 6 - Una coalizione involontaria – Sullo sfondo dell’operazione russa in Siria gli 
USA e i loro alleati sono passati alla fase attiva della lotta ai terroristi.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – I TIR non si fermano – Anche dopo aver incontrato a San Pietroburgo il 
ministro dei trasporti, i conducenti degli autocarri non lasciano l’intento di venire a 
manifestare a Mosca. 
Pagina 6 – La Serbia prende la rotta verso l’UE – A dicembre inizia la trattativa 
sull’adesione del paese all’UE. Ci si attende un’intensificazione delle pressioni per una 
scelta di principio – l’Europa o la Russia. 
 

 
Pagina 8/9 – TIR: l’offensiva continua – Nonostante l’appello del sindacato, la marcia su 
Mosca non è stata annullata. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Arabia Saudita pronta a investire nell’agroalimentare russo – Venerdì 
scorso firmato il MoU sulla collaborazione nell’agricoltura. 
 

 
Pagina 11/18 – Stockmann lascia – Dopo alcuni anni di perdite il gruppo cede le proprie 
attività russe al concorrente Debenhams. 
Pagina 13 – Il vento del Nord spinge verso Israele – La più grande compagnia di voi 
charter Severnij Veter (in russo, Vento del Nord) cerca di trovare una sostituzione all’Egitto 
- ha già avuto l’autorizzazione per 55 slot in Israele. 
Pagina 18 – Oleg Deripaska semina il mais francese – Il gruppo agroindustriale Kuban 
di Oleg Deripaska e la controllata della cooperativa francese Maisadour intendono 
costituire una società mista per la produzione di sementi.    
 

 
Pagina 8 (editoriale) - La debolezza del settore dell’energia: un’altra pugnalata alle 
spalle della Federazione Russa. 
 



 
Pagina 10 (editoriale) - Una pugnalata alle spalle dell’economia – Il governo russo ha 
reagito alla crisi nei rapporti con la Turchia meccanicamente, nel modo collaudato negli 
ultimi anni. 
 
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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