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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 5 – Ci rivedremo in tribunale – USA rifiutano di garantire per il debito ucraino. A 
questo punto alla Russia resta solo la via legale: cosi il comunicato del MEF russo. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 3 – Baghdad manda segnali a Mosca – L’Iraq ha espresso una decisa protesta 
contro la presenza sul proprio territorio delle truppe turche: sarebbero entrate “senza 
avvisare le autorità centrali irachene”. 
 

 
Pagina 3 - Gli USA favoriscono le forniture di petrolio dell’IS alla Turchia.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2/3 – Mosca accerchiata dai TIR – Dopo i tentativi falliti di bloccare il raccordo 
anulare, i TIR scelgono una tattica diversa – l’idea è di organizzare un campo permanente 
di protesta all’ingresso della capitale. 
Pagina 5 – La Russia resta fuori dal diritto internazionale – I deputati intendono 
stabilire la supremazia delle leggi nazionali su quelle internazionali. 
 

 
Pagina 3 - “Platon” si è ammorbidito – Ridotti di quasi 100 volte le multe per non 
pagamento dei pedaggi federali.  

 

 
Pagina 1/3 - Il business mediatico sarà chiuso per gli inaffidabili – Il Governo ha 
proposto di irrigidire la legge sui mass media.  
Pagina 2 - La Marcia dei cambiamenti è impedita dal Capodanno – La manifestazione 
dell’opposizione, prevista per il Giorno della Costituzione ( il 12 dicembre), non ci sarà.  



Pagina 11 (editoriale) - Le iniziative liberali del presidente non hanno placato gli 
autotrasportatori.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/13 – AbtoVAZ si ferma per un mese – Tutti gli impianti in tutti gli stabilimenti 
resteranno fermi dal 18 dicembre al 18 gennaio: si pagherà ai dipendenti 2/3 del salario 
contrattuale. 
Pagina 7 – Agire anziché parlare – I mercati hanno ignorato il messaggio del Presidente: 
la parte economica dell’intervento presidenziale si ripete di anno in anno senza alcun 
impatto sulle imprese. 

 
Pagina 1 – Un cattivo presentimento – I trasporti aerei stanno per entrare nella zona di 
forte turbolenza: il flusso passeggeri scende a meno dieci punti percentuali nel 2016. 
Motivi: la svalutazione del rublo e la cancellazione di importanti destinazioni internazionali. 
 

 
Pagina 4 – L’OPEC ha rinunciato a stabilizzare i prezzi.  
 

 
Pagina 1/7 - Ankara intende sostituire il gas russo con quello turkmeno - Gurbanguly 
Berdimuhammedow si trova davanti a una scelta.  
Pagina 4 - Estendere le importazioni invece di sostituirle – I produttori nazionali 
stanno tornando ai fornitori stranieri.  
Pagina 11 (editoriale) - La Russia sta lottando contro la Turchia, l’assedio 
energetico, l’inflazione, il deficit e altri problemi.  
 

ALTRE NOTIZIE 
 

 
Pagina 12 - Archeologia Ferita – Gli italiani sono convinti che la cultura sia più forte del 
terrore e della barbarie.  
 
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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