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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 8 - L’Europa sta perdendo identita’ – Le Autorità ceche hanno proposto a quelle 
tedesche di accogliere tutti i profughi.  

 

 
Pagina 1/7 – La distensione iraniana aiuterà a risolvere la crisi siriana – Bruxelles ha 
rimproverato di nuovo Mosca dell’intervento nella guerra civile.  
Pagina 7 – Shinzō Abe vuole salvare la Russia dalla solitudine – Tokyo invita a 
iniziare un dialogo con la Russia sulle questioni internazionali.  

 

 
Pagina1/4 - Un senatore americano chiede di rendere più difficile il rilascio dei visti. 
Pagina 2 - La Russia e il Qatar accelereranno il processo di pace in Siria – I leader 
dei due Paesi hanno discusso la situazione politica e il calo dei prezzi del petrolio e del 
gas. 

 
Pagina 1/6 – Russia lascia la PACE e si trattiene la quota – Alla prossima sessione 
dell’Assemblea parlamentare la Russia non partecipera’, ma il regolamento le permette di 
tornare alla sessione seguente. 
Pagina 2 – L’OPEC si presta al gioco di attesa – Vladimir Putin incontra l’emiro di 
Qatar. 
Pagina 6 – In Afghanistan si disegnano i confini del lecito – Si è svolto a Kabul il 
secondo round del negoziato quadrilatero sulla situazione afghana.  
 

 
Pagina 2/3 – Ci si rivede tutti a Davos, ma c’è chi non viene – Come e perché sarà 
rappresentata la Russia al Forum svizzero. 
 

 
Pagina 3 – Siria, gas e calcio – Il Presidente Putin incontra l’emiro di Qatar. 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 1 – Gli sciacalli saranno puniti come dalle leggi della Federazione Russa – 
Ramzan Kadyrov su traditori e nemici del popolo. 
 

 
Pagina 1/3 - Non ci saranno cartelloni con Putin – La legislazione elettorale viene 
corretta sei mesi prima della campagna per la Duma.  
Pagina 2 (editoriale) – Traditori nazionali – Il patriottismo in Russia viene sempre più 
spesso associato al conformismo totale.  
Pagina 3 - L’opposizione propone di consolidarsi contro Ramzan Kadyrov – 
Kasyanov è pronto a concordare personalmente con le Autorità una marcia in memoria di 
Boris Nemtsov.  
Pagina 9/11 (NG-Politica) – Evgenij Gontmakher: “Il Governo non capisce la società 
nella quale vive” – Le riforme spaventano il Governo Medvedev perché ognuno vuole 
mantenere il proprio posto. 
 

 
Pagina 2 – Niente immagini, né del Presidente né di Navalnij, nella campagna 
elettorale – Così gli emendamenti alla legge sulle elezioni promossi dalla Commissione 
per la legislazione costituzionale alla Duma. 
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 1/2 - Sparso il primo petrolio – L’abolizione delle sanzioni contro l’Iran ha 
causato un nuovo calo dei prezzi del petrolio e del rublo.  
 

 
Pagina 1/4 - Nel Governo ci sono chiare divergenze sulle prospettive di sviluppo del 
Paese – Arkadij Dvorkovich a Hong Kong – Il Vice Premier interviene polemicamente 
contro il Ministero dello Sviluppo Economico 
Pagina 4 - L’economia sta diventando più innovativa e meno giusta – A Davos si 
discuterà’ delle sfide di una nuova rivoluzione tecnologica. 

 
Pagina 1/2 – Valori sgonfiati – L’export e lo import si rincorrono nella caduta. 
Pagina 1/9 – Il flusso turistico s’imbatte nei prezzi – La vacanza in Crimea costerà il 
30% in più. 
Pagina 7 – SSJ-100 dovrà affrontare la concorrenza sul mercato interno – La 
Commissione Economica Euroasiatica su iniziativa di Bielorussia e Kazakhstan allarga la 
fascia di tipologie dei velivoli per passeggeri che godono di agevolazioni doganali e decide 
di adottare tale regime fino al 2023. 



Pagina 10 – “Il Presidente non può essere esperto in tutti i campi” – Così 
nell’intervista l’incaricato speciale per la tutela dei diritti degli imprenditori, Presidente 
dell’Associazione dei viticoltori e produttori di vino Boris Titov, che parla di politica, 
inflazione ed enologia. 
 

 
Pagina 1/4 – Russia riduce i rapporti con l’estero – Così emerge da una valutazione 
del bilancio dei pagamenti della Banca Centrale russa del 2015. 
Pagina 6/7 – Tempi di vacche magre – La Via Cinese che porta all’America Latina. 
 
 
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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