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POLITICA ESTERA 

CRISI UCRAINA 
 

 
Pagina 4 – Kiev ha ammesso che non pagherà. L’Ucraina ha ammesso ufficialmente che non 
restituirà alla Russia i 3 miliardi di dollari entro la scadenza, nonostante la decisione del Fondo 
Monetario Internazionale di riconoscere questo debito come ufficiale. 

 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 4- La Russia è in un vicolo cieco strategico. – I cinesi si domandano se la 
nostra economia potrà resistere alle prove economiche.  

 
Pagina 1/7- Il piano ravvicina Mosca e Washington. La Russia sosterrà per la prima 
volta le iniziative degli USA per una soluzione del conflitto siriano.  
 

 
Pagina 6- Come dividere il gas? I dibattiti sul progetto di gasdotto “North Stream-2” sono 
un test interessante sul sistema decisionale dell’UE.  

 
Pagina 5- Guerra nucleare revocata. – I diplomatici russi sono pronti a una rottura nei 
rapporti con gli USA.  
 
 

POLITICA INTERNA 

 

 
Pagina 1/4- Vladimir Putin ha raddopiato il PIL e ha superato il culmine della crisi. Il 
Presidente si è attribuito il merito di aver superato le difficoltà causate dalla congiuntura 
internazionale. 
Pagina 2 [Editoriale] – Putin ha inviato messaggi a un pubblico variegato. Il 
Presidente ha utilizzato la conferenza stampa per singoli obiettivi.  



Pagina 3 [Ivan Rodin]- Putin ha tirato le somme in 3 ore. Il Presidente ha risposto 
dettagliatamente alle domande sull’economia e sulla sfera sociale e ha minacciato i nemici 
esterni con armamenti moderni.  
 

 
Pagina 1/6 [Editoriale] - Il Vladimir d’inverno. Il Presidente Putin ha svolto l’11-ma 
grande conferenza stampa.  
Pagina 2- Domande senza risposte. La tradizionale, grande conferenza stampa di 
Vladimir Putin si è svolta senza sorprese. Un esperto pensa che al Cremlino non abbiano 
voluto infrangere l’abituale formato “domande più scomode delle risposte”. 
 

 
Pagina 1/2 – “Se bisogna trovare qualcuno, lo troveremo”. Il Presidente Vladimir Putin 
ha risposto francamente e direttamente alle domande dei giornalisti russi e stranieri.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/6- Il business italiano resta in Russia [Intervista del Presidente della Camera 
di Commercio Italo-Russa” Rosario Alessandrello] 
 

 
Pagina 2- Tassi sconvenienti. Perché la decisione della Federal Reserve non va bene 
per l’economia russa. 
Pagina 14- Il 10% cinese. – Sinopec è diventata azionista di “Sibur”, e il Fondo della “Via 
della Seta” di “Yamal LNG”. 
 

 
Pagina 13- La Turchia sta cercando un’alternativa alla Russia.    
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