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Pagina 7 – La guerra nel Donbass non gli basta – Il Ministero della Difesa ucraino ha 
preparato un piano d’intervento in Siria.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
Pagina 8/9 – La Francia intende sviluppare i contatti con la Russia a prescindere 
dalla congiuntura politica - Così il Ministro dell’Economia francese Macron. 

 
Pagina 6 – La Shoa divide l’Iran e l’Occidente – I conservatori iraniani lanciano una 
sfida al Presidente riformatore Rohani: annunciato a Teheran un concorso internazionale 
di vignette sul tema dell’Olocausto. 
 

 
Pagina 4 – L’estero poco estero – La Bulgaria e La Romania promettono ai turisti russi 
visti semplificati. 
Pagina 8 – Bruxelles cede – Londra sospende per i prossimi quattro anni i sussidi sociali 
ai migranti economici provenienti dall’UE. 
 

 
Pagina 1/9 – Il terzo fronte dell’Occidente nella guerra contro l’ISIS – La Gran 
Bretagna e gli USA intendono inviare le proprie truppe in Siria. 
Pagina 8 – Il Turkmenistan rinuncia agli aiuti della Russia – Il Paese rafforza i controlli 
al confine con l’Afghanistan, ma lo fa senza aiuto della Russia. 
Pagina 9 – La Baviera bussa alle porte di Mosca – Il Primo Ministro del land tedesco in 
visita a Mosca, ma fortemente criticato per l’iniziativa in patria. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Concorrenti in alleanza – Yabloko e Parnas hanno avviato la trattativa su 
eventuale collaborazione alle prossime parlamentari. Non si tratta di una lista unica, ma di 
una distribuzione dei canditati per seggi elettorali, così gli esperti. 
 



 
Pagina 1/2 – Che cosa ha costruito Ramzan Kadyrov? – 20 fatti principali sulla 
Cecenia. 
Pagina 7 – Perché l’opposizione è stata dichiarata fuori legge? – L’anno delle 
parlamentari è iniziato con un attacco contro l’opposizione non sistemica: minaccia al 
regime e minacciata dal regime. 
 

 
Pagina 2 – Un passo verso l’unità nazionale – Il Presidente Putin si è congratulato con 
il Patriarca per l’anniversario dell’intronizzazione e lo ha ringraziato per lo sviluppo della 
Chiesa Ortodossa. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Un fantasma della coalizione democratica – Perché Parnas e 
Yabloko stentano a unirsi. 
Pagina 6 – Top 100 dei politici russi a gennaio 2016 – Graduatoria NG consolidata 
sulla base del sondaggio fra i maggiori esperti. 
Pagina 7 – Gli abitanti di Volgograd sono pronti a partire per la Siria – Evento 
promozionale dell’Aeronautica Militare russa nell’ex-Stalingrado: combattere in Siria è 
“cool”. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Vendere senza vendita – Nulla è apprezzato così fortemente e 
costa cosi poco come la privatizzazione russa, così il Grande Programma di 
Privatizzazione 2016. 
Pagina 12 – Gazprom conta sull’Europa – La major russa ritiene che il NLG americano 
non sia competitivo con il gas russo e intende aumentare il proprio export europeo nel 
2016 del 2%. 
 

 
Pagina 11 – Quando crollerà l’economia russa? – I russi diventano più poveri ma non si 
arrendono: qualsiasi disgrazia economica accada non saranno mai pronti a cambiamenti 
politici.  
 

 
Pagina 1/3 – A sviluppare il turismo estero saranno gli stranieri – Il Ministero del 
Lavoro intende ampliare la lista delle professioni esonerate da quote obbligatorie di 
personale straniero nell’organico. 



Pagina 2 – Il Presidente annuncia le condizioni della nuova privatizzazione – Lo 
Stato mantiene i pacchetti azionari di controllo nelle società che abbiano carattere 
sistemico.  
 

 
Pagina 5 – Meno commercio, più investimenti – Così ieri il Ministro dell’Economia 
Uliukajev all’incontro con l’Associazione del business europeo in Russia. 
 

 
Pagina 1/4 – Putin annuncia i termini dell’ennesima privatizzazione – Le attività si 
potranno cedere soltanto ai soggetti di diritto russo. 
Pagina 5 – Zone con prospettive economiche – La Russia e i suoi partner per 
l’integrazione euroasiatica: nuove realtà nel commercio internazionale. 
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