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POLITICA ESTERA 
 
CRISI UCRAINA 
 

 
Pagina 3 – La missione di prima necessità – Giunge in Crimea la missione speciale del 
Consiglio d’Europa per verificare il rispetto dei diritti dell’uomo nella penisola. 
 

 
Pagina 6 – Freni al processo di Minsk – Cambiano tattica il Presidente e il Premier 
ucraini: propongono di rinviare l’esame degli emendamenti alla costituzione di almeno sei 
mesi. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 1/6 – Parigi manterrà la parola? – La Francia sostiene l’abolizione delle sanzioni 
contro la Russia entro agosto, con alcune riserve.  
 

 
Pagina 1/2 – In estate ci si aspetta un disgelo delle sanzioni – Il Ministro dell’Economia 
francese è giunto a Mosca per riprendere i contatti.  
Pagina 2 (editoriale) – La Russia è pronta a un riavvio? – Il miglioramento dei rapporti 
con l’Occidente potrà impedire la sostituzione delle importazioni, i militari e i revanscisti.  
Pagina 7 - Teheran ha animato il business del Vecchio Mondo – Solo con le aziende 
italiane l’Iran ha firmato contratti per 17 miliardi di Euro.  
 

 
Pagina 3 – I negoziati intersiriani si terranno il 27 gennaio.  
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Boris Titov entrerà nella Duma dalla destra – Il business-ombudsman ha 
iniziato il processo di fusione e acquisizione. 
 

 



Pagina 1/6 (editoriale) – Il Cremlino e gli imprenditori – In previsione delle parlamentari 
la politica russa (leggi il Cremlino) si ritrova nella necessità di avere un partito di destra. 
Pagina 2 – Vietati troppi osservatori alle votazioni – La Duma sta per varare le 
modifiche alla legge elettorale che introduce alcuni limiti per le attività degli osservatori alle 
votazioni. 
 

 
Pagina 6 – Un partito politico per le imprese – L’incaricato speciale per i diritti degli 
imprenditori presso la Presidenza Federale Boris Titov guiderà il partito delle imprese alle 
prossime parlamentari. 
Pagina 7 – Limite di osservazione – Non più di due persone per seggio elettorale, così 
gli emendamenti alla legge elettorale approvati dalla Commissione parlamentare. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – Piani per febbraio – Il Gabinetto dei Ministri sta preparando proposte sullo 
sviluppo socio-economico.  
Pagina 12 – Vicini all’Italia – Per clima d’affari ci siamo avvicinati ai Paesi europei 

[Intervista con Andrey Nikitin, DG dell’Agenzia delle iniziative strategiche] 

 
Pagina 1/4 – Il Governo ha un’idea su chi aiutare durante la crisi – 2 miliardi di dollari 
saranno stanziati per il sostegno del settore reale.  
Pagina 4 – I ristoranti e i bar passano ai prodotti alimentari locali – Le vendite del 
settore ristorazione calano del 6% all’anno.  
 

 
Pagina 2 – “Il futuro dell’economia ispira un cauto ottimismo” – Incontrando il Fronte 

popolare russo, Vladimir Putin ha parlato di come vede il periodo sovietico in Russia e ha 

valutato l’attuale potenziale del Paese. 

 

 
Pagina 1/5 – Russia rimandata a ripetere l’anno – L’economia nazionale a meno 3,5% 
nel 2015, cosi i dati Rosstat, tutti i principali parametri con segno meno, la situazione non 
migliora l’anno a venire. 
Pagina 11 – SAP scende alla prossima – L’amministrazione di FFSS russe pensa di 
rinunciare al software della tedesca SAP e passare a quello di produzione nazionale. I 
costi dell’operazione saranno altissimi, così gli esperti. 
Pagina 12 – Aiuti francesi agli operatori del gas russi – Sono in corso le trattative con 
la Francia sui finanziamenti per il progetto del NLG di Yamal. A causa delle sanzioni le 
banche francesi non potranno erogare finanziamenti diretti, quindi dovranno distribuirli fra 
singoli appaltatori. 



Pagina 18 – Operatori turistici in posizione di partenza – Entro una settimana un 
rapporto sulle misure di sicurezza da approntare negli aeroporti egiziani per autorizzare gli 
enti russi a tornare a vendere viaggi in Egitto. 
Pagina 19 – Vino in fermentazione assieme al rublo – A seguito della svalutazione 
della moneta nazionale anche i vini di fabbricazione nazionale saliranno del 10-15%, così 
le previsioni dell’Associazione nazionale di viticoltori e produttori di vino. 
 

 
Pagina 2 – Investimenti francesi in cerca di scorciatoie – Il ministro dell’economia 
francese ha portato a Mosca la promessa di annullare le sanzioni. 
 

 
Pagina 10/11 – Cantieri edili senza turchi – Il Presidente Putin promette di ampliare le 
sanzioni antiturche, senza recedere però dagli accordi esistenti. 
 

ALTRE NOTIZIE 
 

 
Pagina 3 - Per popolarità l’Internet sta raggiungendo la televisione.  

 
Pagina 4 – Approvata l’estradizione dell’ex presidente dell’Ente Frontiere dello Stato 
russe, rifugiato in Italia – Accusato in patria di appropriazione indebita per un miliardo di 
rubli. 
 
 
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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