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Pagina 8 – Solo sanzioni, Niente di personale – “Sanzioni” è quasi la parola più 
popolare degli ultimi tempi. 
 

 
Pagina 1/8 – Riyad ricatta Mosca alla vigilia dell’incontro siriano – In Svizzera Lavrov 
e Kerry rischiano di “fare il punto” a vuoto.  
Pagina 8 – La Turchia si affretta a riunificare Cipro – Nicosia parla di una dinamica 
positiva, ma consiglia di non fare previsioni frettolose.  
 

 
Pagina 10 – La scommessa ucraina dell’Europa – L’UE si sta aspettando riforme da 
Kiev.  
Pagina 16 – La madrina di Euromaidan e l’eminenza grigia del Cremlino – Mosca e 
Washington hanno cominciato a discutere del problema ucraino senza Kiev, Berlino e 
Parigi.  
 

 
Pagina 6 – “La politica ti troverà ovunque” – Il SG dell’Organizzazione della 
collaborazione economica del Mar Nero intervistato dall’inviato di Kommersant-Daily. 
Pagina 9 – Il transito costa sempre di più – Bypassare l’Ucraina costerà caro al 
Gazprom. 
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Pagina 6 – Nuland risolve la crisi di governo in Moldavia – Gli USA appoggiano la 
maggioranza filoeuropea nel parlamento moldavo. Nell’ipotesi di elezioni anticipate si 
rischiava che vincessero le forze filorusse. 
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Pagina 7 –  I cittadini russi sono più spaventati dalla guerra che non dal rincaro dei 
prodotti alimentari.  

 

 
Pagina 2 (editoriale) – Tre, sette o dieci, ma sicuramente non un asso – Sarà 
impossibile per Dmitry Medvedev guidare da solo Russia Unita alle elezioni per la Duma.  
 

 
Pagina 1/3 – “Se la situazione peggiora, l’indice di gradimento di Putin sarà l’ultimo 
a cambiare”. 
 

 
Pagina 3 – Ramzan Kadyrov dev’essere immediatamente destituito – Cosi’ la lettera 
aperta sottoscritta da esponenti del mondo politico, giuridico, letterario. 
 

 
Pagina 6 – Vietato chiamarli islamisti – La Duma su mozione di Cecenia vieta 
specificare l’appartenenza religiosa dei terroristi. 
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Pagina 1/4 – Il calo degli investimenti minaccia la sicurezza nazionale – Speranze 
inutili di Aleksei Ukjukaiev nella svalutazione come driver economico.  
 

 
Pagina 6 – La psicoanalisi di German Gref –  Il responsabile di Sberbank ha definito la 
Russia “paese-downshifter”, parole che hanno provocato una raffica di critiche. 
 

 
Pagina 6 – Con dollaro a 210 rubli il bilancio russo tornerà attivo – Cosi il rapporto 
della Bank of America nell’ipotesi il petrolio scendesse a 25 dollari al barile. 
Pagina 12 – Il tacchino decolla – I produttori nazionali della carne di tacchino ricavano 
vantaggio dalla crisi e dalla svalutazione del rublo. 
Pagina 17 – Fortissimo calo nell’immobiliare – Un calo del 10-12% si registra nelle 
vendite del residenziale di nuova costruzione. 
 

 



Pagina 1/6 (editoriale) – La Sacra Strategia – La nuova Strategia della sicurezza 
nazionale è rimasta nell’ombra delle feste di capodanno. Eppure è un documento che 
spiega molte cose. 
Pagina 10 – L’industria automobilistica ai tempi della svalutazione – Il MISE propone 
di ridurre le richieste di localizzazione per gli stabilimenti automobilistici per minimizzare 
l’effetto svalutazione della moneta nazionale. 
Pagina 12 – Sceremetievo aspettando l’investitore – 850 milioni di dollari dagli 
imprenditori Rotenberg, Ponomarenko e Skorobogatko, tanto a quanto ammonta l’attuale 
esposizione dello scalo nei confronti delle banche. 
 

 
Pagina 2 – Le PMI sono state informate che tutto va bene – Il Forum PMI a Mosca: 
sempre meno sostegni diretti statali alle PMI, ma il MISE prepara un documento 
programmatico dello sviluppo delle PMI fino al 2030 che prevede il raddoppio del fatturato. 
Pagina 5 – Si torna a camminare – In alcune regioni per la mancanza di fondi si toglie il 
biglietto ridotto agli studenti.   
Pagina 9 – Sceremetievo aumenta le tariffe – I servizi dello scalo salgono del 13%. 
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