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POLITICA ESTERA 

SIRIA E TERRORISMO 

 

Pagina 3 — Un equilibrio per il Medio Oriente. L’Iraq e la Libia vedono nella Russia un 
partner nella lotta contro DAESH. 

RAPPORTI CON LA TURCHIA 

 

Pagina 2 — Non indossare roba turca. Il Ministero dell’Industria e Commercio ha 
suggerito di vietare le importazioni di abbigliamento dalla Turchia. 

 

Pagina 1/7 — Le sanzioni di Mosca hanno avvicinato Kiev e Ankara. I tartari di Crimea 
hanno aiutato a garantire il partenariato commerciale-economico tra Ucraina e Turchia. 

Pagina 8 — Ankara ha intensificato gli attacchi verbali contro Mosca. La Russia 
assesterà un colpo pesante all’industria leggera della Turchia. 

 

Pagina 1/9 — Una situazione senza abbigliamento. I tessuti turchi non raggiungono i 
consumatori russi. De facto sono già sotto un tacito divieto di importazione in Russia, ma 
tra poco l’embargo potrebbe essere posto in atto. Ciò potrebbe creare problemi ai retailer 
internazionali che producono in Turchia capi da vendere in Russia come Zara, Mango, 
Lacoste e Adidas. 

SANZIONI 

 



Pagina 7 — Nell’anno nuovo sotto sanzioni. VTB24, Yandex.Dengi e “figlie” di 
Sberbank sono entrate nelle liste limitative americane. 

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 — Saranno colpiti dei punti. Gli USA hanno nuovamente rivisto le sanzioni 
antirusse. Il passo dimostrativo di Washington si è rivelato ancora meno significativo 
rispetto a quello di Bruxelles. La misura può risultare più o meno efficiente soltanto nei 
confronti degli schemi più evidenti e superficiali di aggiramento delle limitazioni. 

 

Pagina 3 — Il regime delle sanzioni: un bene o una crisi. Il prolungamento delle misure 
antirusse da parte di Bruxelles è un passo atteso con effetto a lungo termine. 

CRISI UCRAINA 

 

Pagina 8 — Pietra al posto di diamante. L’Unione Europea ce l’ha con la Russia per il 
suo rifiuto della Zona di libero scambio con l’Ucraina. 

ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 

Pagina 6 — Non c’importa dei partner, abbiamo altro a cui pensare. La politica estera 
della Russia e le sue sanzioni economiche contro Stati terzi provocano un malcontento 
crescente, seppure tacito, dei partner per l’Unione Economica Eurasiatica e per CSTO. I 
vertici dei rispettivi organi decisionali si sono svolti lunedì senza particolare risonanza 
mediatica e senza decisioni congiunte. Persino gli alleati più stretti della Russia non 
vogliono diventare ostaggi delle politiche imprevedibili del Cremlino e delle sue guerre 
commerciali, e cercano di distanziarsi dalle sanzioni economiche adottate da Mosca. 
Editoriale di Pavel Aptekar’. 

Pagina 13 — La Germania ha appoggiato Gazprom. La Germani ha sostenuto “Nord 
Stream 2” di Gazprom, ignorando il disaccordo dei vicini dell’Unione Europea 



 

Pagina 8 — Il 2015: un tentativo di trovare aspetti positivi. Editoriale di Fyodor 
Lukyanov. 

 

Pagina 7 — Il Tagikistan potrebbe unirsi al blocco militare islamico. Dušanbe cerca 
protezione presso il CSTO e Riad. 

 

POLITICA INTERNA 

 

Pagina 1/4 — Buon nuovo processo! Il 22 dicembre sono state effettuate perquisizioni 
negli uffici di “Otkrytaya Rossiya” e negli appartamenti dei collaboratori del movimento 
creato su iniziativa di Khodorkovsky. Il processo nei confronti dell’organizzazione si 
svolgerà su modello del “processo agli esperti”, dicono le fonti di RBK a conoscenza 
dell’andamento delle indagini. 

Pagina 6 — Un consigliere per Internet. Il proprietario di LiveInternet, German Klimenko, 
aiuterà Vladimir Putin a comprendere la Rete. 

 

Pagina 1/3 — Il fine giustifica gli strumenti operativi. I deputati hanno allargato i poteri 
dell’FSB. Agli agenti del servizio sarà permessa l’applicazione di armi e qualsiasi altro 
strumento operativo per difesa personale; potranno anche effettuare la dattiloscopia senza 
riferirne ai cittadini ai fini di lotta antiterrorismo. 

Pagina 3 — Vladimir Putin ha convinto le imprese dell’IT a entrare nel Cremlino. 
Istituito l’incarico del consigliere del Presidente per Internet per temi attinenti a Internet. 

Pagina 4 — Il caso YUKOS portato alla Corte d’arbitrato dell’Aia. Il Comitato 
d’Inchiesta Russo sta cercando prove del fatto che gli ex azionisti dell’azienda petrolifera 
sono diventati azionisti in maniera illecita. 

 



Pagina 2 — Perquisizioni speciali. Sono state effettuate perquisizioni negli uffici di 
“Otkrytaya Rossiya” e negli appartamenti dei collaboratori del movimento. Gli inquirenti 
collegano tali attività al “processo sui 50 miliardi di dollari”, gli avvocati e gli esperti parlano 
di pressione politica su Khodorkovsky. 

Pagina 17 — Il capo per Internet. German Klimenko diventerà consigliere del Presidente 
per affari di Internet su proposta dello stesso Capo dello Stato. 

 

Pagina 1/6 — La sfida è stata raccolta. Nikolay Patrushev: è stata preparata 
un’aggiornata Strategia di sicurezza nazionale della Federazione Russa 

 

Pagina 5 — Una guerra con regole speciali. Organizzazioni terroristiche in Russia: mito 
o realtà? 

 

ECONOMIA 

 

Pagina 7 — Le importazioni nascoste sono un punto debole della metalmeccanica 
russa, di cui si preferisce evitare di parlare ad alta voce. Viene fuori che AbtoVAZ 
comprende sempre nei suoi calcoli la quota delle “importazioni nascoste”, cioè la 
percentuale dei dettagli forniti da produttori nazionali di componenti ma in essenza montati 
da elementi di produzione estera. “È evidente che siamo strettamente legati ai componenti 
esteri e sostituire tutte le importazioni in un paio di anni è impossibile, ma per centrare i 
parametri obiettivo per settore o progetto bisogna ritoccare le statistiche”, - dice una delle 
fonti nell’industria. Ma i rischi sono enormi: se il prezzo delle subcomponenti sale saranno 
costretti a indicizzare i prezzi dei prodotti finali. Editoriale di Egor Popov. 

Pagina 10 — “L’anno prossimo sarà più facile. Per le banche ma non per 
l’economia”. Il numero uno di Sberbank, German Gref, parla delle imprese russe ed 
estere nelle condizioni di sanzioni e calo 

 

Pagina 4 — Privatizzazione secondo la tabella di marcia. Il Governo non è pronto ad 
accelerare la privatizzazione: le decisioni verranno prese a seconda della condizione del 
bilancio. Non serve per rimpinguare il bilancio ma per aumentare l’efficienza 
dell’economia, obiettano gli esperti 



 

Pagina 2 — Internet dei milioni. Putin ha promesso sostegno alle aziende IT. 

Pagina 4 — Senza difficoltà di traduzione. Record di stranieri che hanno visitato la 
Russia. L’Italia all’ottavo posto nella Top Ten. 

 

Pagina 4 — Metà dei russi non si possono permettere né la Crimea né Sochi. I prezzi 
dei servizi dei sanatori nelle località balneari del Mar Nero l’anno prossimo aumenteranno 
di un terzo. 
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