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POLITICA ESTERA 
CRISI UCRAINA/SANZIONI 
 

 
Pagina 8 - Biden ha messo Kiev in imbarazzo – L’Ucraina diventerà come gli Stati 
Uniti?  

 
Pagina 9 – Carbone russo torna in Ucraina – Putin toglie il divieto alle forniture di 
carbone in Ucraina. 
 

 
Pagina 8 – Il default non e’ un ostacolo – FMI continuera’ a finanziare l’Ucraina. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 8 - Roma è contro l’automatismo - L’Italia ha bloccato il rinnovo delle sanzioni 
antirusse  dell’UE. 
Pagina 8 - L’acqua torbida di Ankara – Cosa sta nascondendo “l’imprevedibile” Erdogan 
dopo l’attacco della Turchia sul Su-24 russo. [Intervista di Piotr Stegniy, Ambasciatore 
della Russia in Turchia nel 2003-2007] 
 

 
Pagina 1/7 - L’arcipelago dell’IS si sta estendendo dalla Libia fino all’Afghanistan – I 
jihadisti hanno ora un governo, una tesoreria e un programma economico.  
 

 
Pagina 4 - John Kerry prevede d’avere un incontro con Putin e Lavrov a Mosca.  

 
Pagina 6 – Il Kurdistan iracheno si difende con le armi russe – I media kurdi 
comunicano che i Russi forniscono le armi ai peshmerga. 
 

 



Pagina 8 – Staccarsi dalla Russia – Le repubbliche del Baltico guadagnano l’autonomia 
energetica. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 - Khodorkovskij è uscito dalla tregua con Putin – L’ex Presidente di YUKOS 
è certo che le riserve finanziarie del governo si esauriranno verso il 2018.  

 
Pagina 3 – La Russia Aperta resta sempre aperta – Mikhail Khodorkovskij non esclude 
di poter parlare agli inquirenti, ma solo se vengono all’estero. 
 

 
Pagina 2 – Si rispolvera il patrimonio di Lenin – Khodorkovskij risponde alle accuse di 
omicidio e predice alla Russia un’inevitabile rivoluzione. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 - Adattarsi alle difficoltà – Aleksej Uljukajev e German Gref hanno parlato ai 
senatori delle prospettive economiche.  
 

 
Pagina 1/2 – Il governo comincerà l’anno nuovo con una riduzione della spesa.  
Pagina 4 - Il business di turismo in uscita si è ridotto del 70% – Il personale delle 
compagnie aeree charter è stato mandato in vacanza.  
 

 
Pagina 11 – Stakanovisti in evasione - Russia e Cina sono i due leader per l’ammontare 
dei capitali all’estero.  
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