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POLITICA ESTERA 

CRISI UCRAINA 
 

 
Pagina 1/6 – Poroscenko accusato di “inciucio” con la Russia – Fortissime le voci che 
il Presidente ucraino abbia incontrato di nascosto l’inviato speciale russo Gryzlov. 
Pagina 2 (editoriale) – Rischio di carenza di alimentari per Crimea – Oltre alle 
disgrazie dell’elettricità, arrivano i problemi degli alimentari. 

 
Pagina 1/6 – Gryzlov nel ruolo dell’inviato speciale di Mosca a Kijev – Diverse le 
opinioni degli esperti: un tentativo di rafforzare il team russo al negoziato o un segnale di 
pace all’Occidente? 
 

 
Pagina 10 – Niente spari niente votazioni – Il Gruppo di Minsk si dice d’accordo con le 
proposte di Gryzlov per il Donbass. 
 

 
Pagina 2 – Disgelo a Minsk – Gryzlov e il processo di pace nel Donbass – una via verso 
l’annullamento delle sanzioni UE. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 8 – Il premier polacco va all’attacco – La Polonia non si ritira davanti alle critiche 
di Bruxelles. 
Pagina 8 – Atto terroristico o provocazione? – Le autorità turche potevano essere 
informate dell’attentato a Istanbul. 

 
Pagina 6 – Liste difficili – Procede con molta difficoltà la stesura delle liste dei 
partecipanti al negoziato con Bashar Assad. 
 

 



Pagina 2 – La PACE rinnova le sanzioni antirusse – L’iniziativa è caldamente sostenuta 
dagli svedesi, lituani, estoni, polacchi e britannici. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Marcia in memoria del politico assassinato – L’opposizione prepara una 
marcia in memoria di Boris Nemtzov per il 27 febbraio prossimo, giorno in cui ricorre l’anno 
dall’assassinio del politico ribelle. 

 
Pagina 5 – Ufficiali giudiziari per la strada – Entra in vigore la nuova legge sul 
sequestro delle patenti di guida ai soggetti con debiti insoluti a carico. 
 

 
Pagina 2/3 – Opposizione in attesa – Gli avversari di Russia Unita rinviano l’inizio della 
campagna elettorale – secondo gli esperti sono troppo veloci i cambiamenti in atto; più 
importanti le trattative sottobanco. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/5 – Perestrojka della domanda – I prezzi delle abitazioni nelle regioni nel 2015 
sono scesi del 15%. 
Pagina 2 – Farmaco per eventuali sconvolgimenti – Il Presidente Putin ha invitato i 
ministri a essere pronti a ogni tipo di sviluppo sui mercati di materie prime e finanziari. 
Pagina 3 – Non fermarsi allo zero – Il premier Medvedev su possibili scenari di sviluppo 
dell’economia nazionale al Gajdar Forum svoltosi nella capitale.  
 

 
Pagina 4 – Retail ai minimi storici – I dati 2015 sono peggiori del 2008, cosi il rapporto 
degli esperti della HSE di Mosca: prezzi sempre più alti, spesa inferiore. 
 

 
Pagina 1/4 – MEF si prepara a nuovi tagli di spesa – Il Ministro sostiene che bisogna 
tagliare un altro 10% della spesa pubblica, altrimenti si tornerà alla situazione del 1998. 
 

 
Pagina 1/4 – Ritorno al 1998 – Le Autorità decidono di prepararsi al peggio, ma non 
hanno idea di come farlo. 
 



 
Pagina 4 – Nuovi traguardi per l’Estremo Oriente russo – In arrivo il taglio del 40% al 
programma di sviluppo del territorio. 
 
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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