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POLITICA ESTERA 

CRISI UCRAINA 
 

 
 
Pagina 2- Diritto di difesa. Dmitry Medvedev ha approvato le imposte doganali e 
l’embargo alimentare nei confronti di Kiev.  
Pagina 7- Non c’è stato un miracolo. L’embargo sui prodotti alimentari ucraini non avrà 
conseguenze su Mosca.  
 

 
Pagina 1/4 -  Il commercio russo-ucraino è finito sotto sanzioni. Bruxelles coinvolta 
nelle dispute tra Mosca e Kiev.  
 

 
Pagina 6- Il debito politico. La decisione della Russia di erogare al governo di 
Yanukovich un credito di 3 miliardi di dollari nel dicembre del 2013 è stata una decisione 
politica.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
 
Pagina 4- Il Davos russo. Il 13 gennaio a Mosca inizierà il VII Forum Gaidar.  
Pagina 5- Vi informo di un attacco. I ministeri della difesa russo e francese si 
scambieranno informazioni sui terroristi in Siria. 
Pagina 2- Il centro e i margini. In qualsiasi sistema politico c’è il mainstream (Centro) e i 
“margini”. [Leonid Radzikhovsky] 
 

 
Pagina 2 [Editoriale] – Cosa deve fare la Russia con il nuovo ordine mondiale? Il 
documentario di Vladimir Solovyev fa dipendere l’economia dalla geopolitica.  

 
Pagina 6- La sicurezza collettiva farà parte del mercato comune. Vladimir Putin ha 
accolto al Cremlino i summit della CSTO e dell’UEE.  
 



 
Pagina 2- Il mondo filorusso. Vladimir Putin è solo all’ottavo posto nel rating dei leader 
mondiali. Viene sostenuto nel mondo, ma queste simpatie non portano nessun vantaggio 
alla Russia, ritiene un esperto.   
 

 
 
Pagina 8 - Perché’ l’Azerbaijan ha fatto fluttuare liberamente la valuta nazionale?  
Pagina 15- Come la Russia ha aiutato i petrolieri americani. Il lobby petrolifero degli 
Stati Uniti è riuscito ad ottenere l’abolizione dell’embargo sulle esportazioni del petrolio 
che è durato 40 anni.   
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3- Milov ha barattato il partito “Scelta Demcoratica” con le elezioni per la 
Duma. La sua rinuncia a guidare questa struttura politica potrà creare difficoltà per la 
Coalizione Democratica  
 

 
Pagina 2- I tatari non hanno visto cambiamenti. Solo un quinto dei tatari di Crimea 
parla di cambiamenti positivi dopo l’adesione della Crimea alla Russia.  
Pagina 5- La burocrazia perderà il 10%. Il Premier Dmitry Medeved ha firmato un 
decreto che riduce del 10% dal gennaio 2016 il numero dei funzionari degli organi federali. 
Pagina 7- La maggioranza militare. Come lo hanno dimostrato vari sondaggi, i cittadini 
russi vogliono soprattutto la pace. Ci sono comunque quelli che sono pronti a risolvere i 
problemi propri e globali con la guerra.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 - Un’epidemia di svalutazioni nei Paesi della CSI. Le valute nazionali azera, 
kazaka, ucraina, russa e bielorussa sono crollate oltre del 50%.  
 

 
Pagina 13- Il petrolio come 10 anni fa. Il prezzo del petrolio è calato fino al livello del 
giugno del 2014 e potrà scendere fino a 20 dollari, dicono gli esperti.  
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