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Pagina 4 - Varsavia sta portando nuove idee – Il nuovo Governo polacco sta cercando 
possibilità di riprendere il dialogo con la Russia?  
Pagina 5 - In attesa di tranche – L’UE e la FMI non si affrettano ad aiutare Kiev.  
Pagina 8 - Dove va Chişinău? – L’opposizione moldova si sta preparando alla 
“rivoluzione di febbraio”. 
 

 
Pagina 7 - Ogni cittadino bielorusso ha perso 200 dollari – Minsk ha ufficialmente 
registrato un calo del tenore di vita.  
 
CASO LITVINENKO 
 

 
 
Pagina 8 - Londra sta tagliando i ponti – I risultati dell’investigazione sul caso Litvinenko 
in Gran Bretagna non suscitano fiducia.   
 

 
 
Pagina 3 - Il MAE russo ha definito il processo sul caso Litvinenko una farsa.  
 

 
 
Pagina 7 - Ci sono le tracce – La giustizia inglese ha dato la propria versione 
sull’omicidio Litvinenko. 

 
Pagina 5 – Esumazione dello scandalo – Il giudice britannico accusa la Russia di aver 
avvelenato l’ex agente Litvinenko fuggito a Londra. 
 

 



Pagina 6 (editoriale) – Dossier sul Cremlino – L’intervento del giudice britannico e’ 
come una bomba a orologeria. 
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 1/2 – Alzato il livello della conferenza di Monaco di Baviera – Anziché il 
responsabile MAE a guidare la delegazione russa sarà il premier Medvedev. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 (editoriale) – Legittimità del governo transitorio – Non si può costruire la 
democrazia, rendendo esclusivo il processo politico.  
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 4 - Rublo e speranza – Quanto i cittadini russi intendono aspettare i tempi 
migliori?  
 

 
Pagina 1/4 - Il rublo non fluttua, ma affoga – La svalutazione della valuta nazionale è 
vantaggiosa solo per il bilancio federale. 
Pagina 4 - Ai cittadini vengono proposte tessere alimentari elettroniche – L’iniziativa 
del partito di Governo potrebbe richiedere circa un trilione di rubli l’anno.  
 

 
 
Pagina 10 - Per salvare l’economia servono riforme politiche – [Intervista a Sergey 
Aleksashenko] – L’esperto parla della scelta sbagliata del Governo, del comportamento 
dei cittadini e del legame tra le dimensioni della crisi e lo smantellamento degli istituti 
democratici.  

 
Pagina 1/9 – Fondi arabi entrano nei porti russi – Buone notizie da Davos: il fondo 
portuale degli Emirati Arabi DP World intende investire in Russia 2 miliardi di dollari.  
Pagina 9 – Gazprom prova a entrare nel Pakistan dal mare – La major russa intende 
fornire 5-7 miliardi di metri cubi del gas liquefatto, ed è pronta ad accettare i rischi paese. 
 

 



Pagina 1/5 – Un programma a ogni buon fine – Nuovo piano anticrisi: l’Esecutivo 
prepara tagli da 400 miliardi di rubli. 
 

 
Pagina 11/24 – Gli spettatori se ne vanno – Le TV generiche perdono l’audience: 
sempre più spettatori preferiscono canali televisivi tematici. 
Pagina 12 – Un sussidio venuto dal centro – A seguito del calo vendite l’AvtoVAZ 
passa alla settimana lavorativa ridotta, ma dalle casse dello stato arrivano i finanziamenti 
all’occupazione part-time. 
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