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POLITICA ESTERA 
 

 
 
Pagina 6- Il grande fallimento ucraino. Il 2015 è stato un anno difficile per molti Stati del 
mondo [Sergey Arbuzov, politologo] 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 
 

 
Pagina 1/2- In Medio Oriente è cambiato l’equilibrio delle forze. Successi delle azioni 
militari contro l’ISIS.  
 
Pagina 1/7- La Russia e la Cina condivideranno la responsabilità dell’Asia Centrale. 
Il nostro Paese non è in grado di impedire l’espansione economica della Cina.  
 
Pagina 1/6- La Trasnistria va nell’UE. Bruxelles ha concesso alla repubblica non 
riconosciuta le stesse preferenze che alla Moldova.  
 
Pagina 7- Ankara abbassa i toni, ma in Crimea compie una pugnalata alla schiena 
appoggiando i tartari. Nel contempo l’eventuale alleanza di Mosca con i curdi mette in pericolo 
l’integrità territoriale della Turchia. 
 

 
 
“In Europa capiscono sempre meglio quel che sta accadendo in Ucraina”. In 
un’ampia intervista il responsabile del MAE russo Lavrov fa il bilancio del 2015 e avanza 
alcune previsioni per il 2016. 
 
“Non dovete preoccuparvi, un giorno i nostri rapporti torneranno a essere come 
prima”. Cosi’ il Ministro degli Affari Esteri turco: la Turchia si impegna molto a ripristinare i 
contatti con la Russia. 
 

 
 

POLITICA INTERNA 
 



 
 
Pagina 1/3 – Ai media sociali vengono promessi privilegi. Si promettono finanziamenti 
ai media in cambio del servizio al popolo e della rinuncia alla politica. 
 
Pagina 2 [Editoriale] – Elezioni in condizioni di guerra e crisi. Le tensioni sociali hanno 
bisogno non di repressione, ma di canali di realizzazione politica.  
 

ECONOMIA 
 

 
 
Pagina 3- Permesso di operare solo ai soggetti autorizzati. Sarà proibito lavorare in 
Russia alle aziende di proprietà turca.  
 
Pagina 4- L’Oriente non troppo vicino. I cittadini russi hanno trovato alternative 
(Vietnam,Thailandia e India) all’Egitto e alla Turchia.  
 
 

 
 
Pagina 2- Respirate profondo. Mosca passa alla benzina Euro-5.  
 
Pagina 2- Sono state cambiate le regole del cambio valute.  
 
Pagina 8- Voli senza mediatori. I cittadini russi organizzeranno da soli le proprie 
vacanze.  
 
 

 
 

La Russia che resta a casa – Chi e per quale motivo non puo’ andare all’estero? 
 
Apocalisse adesso – Cosa succede all’economia russa se il petrolio scende sotto i 10 
dollari al barile. 
 

 
 
L’Arabia Saudita mette una bomba al bilancio russo 2016 – Il Ministero dell’Economia 
si prepara a prezzi bassi del petrolio per tutto l’anno che verra’. 
 



Embargo alimentare come nulla di fatto – Gli agricoltori russi non hanno guadagnato 
ne’ perso dalle sanzioni: gli investimenti che hanno fatto, se li hanno fatti, hanno avuto 
sempre una ragione diversa dall’embargo. 
 
Risparmiati 4 miliardi di dollari – L’Iran conferma di voler rinunciare alla penale da 
richiedere alla Russia per la mancata fornitura dei missili S-300. 
 
 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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