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POLITICA ESTERA 
 
CRISI UCRAINA 
 

 
Pagina 1/4 – Le sanzioni non si tolgono – Il negoziato sul Donbass si riprende, 
l’Occidente sarebbe pronto a togliere le sanzioni antirusse se Mosca volesse adempiere 
alle intese di Minsk. Il problema e’ che Mosca e Kijev non trovano accordo sulle modalita’ 
di procedere. 
Pagina 5 – “Abbiamo normali rapporti commerciali” – Cosi’ il ministro dell’economia 
francese sulle sanzioni e le imprese francesi in Russia. 
 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 3 – Avvertimento del MID – La Russia e’ sicura che la sua politica e’ corretta, e 
non si rassegnera’ mai nel futuro a eventuale lesione dei propri interessi, cosi’ il titolare 
MAE russo Lavrov intervenendo alla conferenza stampa di fine anno. 
 

 
Pagina 6 – Sergey Lavrov risponde di quanto ha fatto l’anno scorso – Il titolare del 
MAE russo ha raccontato ai giornalisti che cosa era andato storto nel 2015 e di chi fosse 
la colpa. 
 

 
Pagina 1/3 – Fascicolo № 2015 – Diplomazia: il ministro degli esteri russo parla del 
risultati nella politica estera raggiunti nel 2015. 
Pagina 3 – Amici per sempre – Delegazione del Parlamento russo in visita al Cairo. 
 

 
Pagina 7 – Il caso dei graffitisti bielorussi sta diventando politico – Il Governo 
bielorusso non ha superato l’esame di liberalizzazione.  
Pagina 8 – La Russia e l’Occidente hanno bisogno l’una dell’altro – Lavrov ritiene 
necessario un “reset” dei rapporti internazionali. 
Pagina 8 – La situazione in Medio Oriente necessita di una sistemazione urgente –  I 
palestinesi sono i migliori vicini per gli israeliani [Abdel Hafiz Nofal] 
 



 
 
Pagina 3 - Sergey Lavrov ha parlato delle sfide mondiali principali. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 6 (editoriale) – L’inverno della primavera russa – Gli ex leader della 
Novorossija (N.d.T. sta per Russia Nuova, e si riferisce alle autoproclamate repubbliche di 
Donezk e Lugansk), che pretendono di essere l’opposizione nazionalista russa non 
sistemica, hanno annunciato la costituzione del movimento “Comitato del 25 gennaio”. 
 

 
Pagina 4 – Citazioni al posto di immagini – Duma approva in prima lettura le nuove 
regole della campagna elettorale: ora ai partiti e’ vietato usare le immagini delle persone 
che non siano state candidate alle elezioni, si potranno citare le loro parole, ma solo su 
espressa autorizzazione. 
Pagina 5 – Assassinio Nemtzov: il motivo e’ ignoto – Il Comitato Investigativo ha 
terminato l’inchiesta.    
 

 
Pagina 1/4 – L’unione fra l’islamismo e il separatismo straccerà  la Russia – La 
Russia potrà ripetere lo sbaglio di migranti dell’Europa.  
Pagina 1/3 – Igor Strelkov sta aprendo un fronte antiliberale – I nazional-patrioti hanno 
annunciato la creazione di un movimento sociale.  
Pagina 3 –  “Yabloko” sarà guidato da Yavlinskiy alle elezioni – Oltre alle critiche nei 
confronti dell’attuale governo, il programma del partito includerà anche una richiesta di 
svolgere un nuovo referendum sulla Crimea.  
 

 
Pagina 5 – “Questo fa bene alla Russia” – APCE discuterà della possibilità di una 
propria inchiesta sull’uccisione di Boris Nemtsov.  
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 4 – Innovazioni da programmare – L’idea geniale del Governo su come 
promuovere le innovazioni: rafforzare controlli su di esse e costituire ben tre enti di 
ispezione. Gli esperti sono del parere che invece di programmazione c’e’ bisogno di 
liberta’. 
 

 



Pagina 1/9 – Volare senza IVA – L’Esecutivo sta discutendo eventuale azzeramento 
dell’IVA per le destinazioni nazionali: sarebbe uno dei rimedi per le compagnie aeree che 
nell’attuale crisi economica hanno una “solvibilita’ instabile”. 
 

 
Pagina 15 – Sempre piu’ gas – Nonostante le previsioni poco ottimistiche la quota del 
gas russo sul mercato d’Europa continua a crescere: +42% per Germania, +75% Austria, 
+23% Francia. 
 

 
Pagina 1/4 – I cinesi rimpiangono il rublo – La Banca Centrale preferisce non 
intromettersi, fintanto ché non c’è un rischio di instabilità finanziaria. 
Pagina 1/4 – L’embargo alimentare è stato inutile – Le controsanzioni non hanno quasi 
danneggiato gli offensori della Russia.  
 

 
Pagina 6 – “Gazprom” non è più “patrimonio nazionale”, e questo è logico [Intervista 
a Mikhail Krutikhin (analista, partner della società di consulting Rusenergy) che parla di 
perdite del monopolista russo, acquisizioni del suo management, megaprogetti non 
realizzati, e del fatto che la popolazione non deve aspettarsi niente da “Gazprom] 
 
 
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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