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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 4 – Blocco dei privati – I creditori privati possono non accettare la proposta russa 
di ristrutturazione del debito ucraino, perché le condizioni di essa sarebbero migliori di 
quelle che hanno già concordato. 

 
Pagina 2 – Alimentari non più idonei – La Russia annuncia l’embargo sugli 
agroalimentari di origine ucraina dal 1° gennaio prossimo. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 
Pagina 6 – Obama intravvede elementi positivi nel comportamento di Mosca – Alla 
Russia si propone il riavvicinamento in cambio di rinuncia al sostegno di Assad. 
 

 
Pagina 1/3 - Anti-terrore totale a Parigi – Hollande è stato invitato ad abolire le sanzioni.  
Pagina 1/6 - Victoria Nuland ha spiegato a Kiev che occorre far pressione su Mosca 
– La sorte del Donbass sarà decisa al di fuori del “Quartetto Normandia”. 
Pagina 2 (editoriale) - La guerra fredda sarà rinviata, non cancellata – L’unione 
globale contro il terrorismo sospenderà soltanto il conflitto tra Russia e Occidente.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Giudizio senza inchiesta né sentenza – Conti e beni patrimoniali a rischio 
di sequestro per i soggetti di ogni tipo se sospettati di associazione terroristica. Questi i 
poteri della Commissione speciale creata dal Presidente. 
 

 
Pagina 6 – Un organo dimenticato – L’ex Presidente della Camera (N.d.T. Boris Grizlov) 
sta cercando di riconquistare posizioni nel partito (N.d.T. Russia Unita) – per la prima volta 
negli ultimi tre anni convoca il bureau del Consiglio Supremo del partito al fine di riottenere 
le leve di controllo nella selezione dei candidati alle liste elettorali. 
 



 
Pagina 1/3 - La Duma minaccia i terroristi con la pena di morte– L’opposizione 
parlamentare propone di abolire la moratoria della pena di morte, il partito di governo è 
contro.  
Pagina 3 - I monopoli dovranno rispettare il parlamento - Si propone che le tariffe 
massime siano approvate dalla legge sul bilancio.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Tributo d’innovazione – L’Esecutivo sta preparando la lista delle statali che 
saranno obbligate per definizione ad acquistare prodotti innovativi. Si tratta di una 
cinquantina fra le maggiori società nazionali, ma sono in pochi a capire in cosa consistano 
le innovazioni. 
Pagina 12 – Centrali da rivalutare – L’Enel si appresta a svolgere la valutazione delle 
centrali elettriche russe che quest’anno sono in perdita a seguito dei prezzi a ribasso.  
 

 
Pagina 8/9 – L’albero di Natale al posto della palma – I russi che per le festività di fine 
anno prima andavano all’estero, questa volta resteranno a casa. Anche se i biglietti aerei 
non sono aumentati di prezzo.  
 

 
Pagina 2 - Un’offerta per la domanda – Denis Manturov prevede un rallentamento nel 
calo della produzione industriale.  
Pagina 2 - L’ora di acquistare – La nostra economia comincerà a crescere nel 2016.  
Pagina 3 - Situazione di confine - La Russia è pronta a introdurre un embargo sui 
prodotti alimentari ucraini. 

 
Pagina 1/9 – Il gas russo passa al secondo piano – L’Unione Europea non si affretta a 
diventare autonoma in materia di energia: la presa di posizione formale non si è 
trasformata in azioni concrete. 
Pagina 9 – Credito garantito dall’accordo intergovernativo – Jamal SPG, il più grande 
progetto di Novatek, ottiene il finanziamento garantito dal fondo cinese SFR (Fondo della 
Via della Seta). 
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