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POLITICA ESTERA 
 

 
 
Pagina 2 – Il titolare degli Esteri russo nell’inverno arabo – Iniziato il viaggio di lavoro 
del Ministro Lavrov nel Medio Oriente. La prima tappa – Emirati Arabi. 
Pagina 4 – Mondo senza sanzioni – Presidente del Senato russo Matvienko visita 
Israele: il nostro mercato è aperto all’agroalimentare di tutti i fornitori affidabili. 
Pagina 8 – Londra fa il gioco dei terroristi – A guidare la delegazione siriana al 
negoziato di Ginevra sarà un alleato di Al Qaeda. 
 

 
Pagina 1/4 – Il rublo non condivide l’ottimismo dell’esecutivo – La retorica anticrisi dei 
ministri non migliora la situazione. 
 

 
 
Pagina 1/2 – New entry nella lista Magnitzkij – I dipendenti dell’Interno e del Comitato 
Investigativo, inseriti nella lista, hanno appreso la notizia con tranquillità. 
 

 
Pagina 1/6 – Lavrov diluisce con il petrolio la crisi siriana – Il titolare del MAE russo 
ha incontrato le autorità degli Emirati Arabi.  
Pagina 6 – “Consideriamo la Russia un paese che in genere non presenta pericoli” – 
L’Ambasciatore di Norvegia racconta la vertenza con la Russia sorta riguardo ai migranti. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Chi l’ha tirata per primo – La politica deterrente dell’Occidente 
nei confronti della Russia e la risposta russa vanno avanti: i falchi da ambo le parti 
ottengono nuovi poteri. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Kadyrov consiglia Kassianov di sporgere denuncia – Forza esterna nel 
conflitto fra i falchi sistemici e colombe non sistemiche: il capo delegazione UE Ušazkas 
valuta negativamente il conflitto fra il leader ceceno e l’opposizione. 
 



 
Pagina 2 – Dimostrazione di forza – Kadyrov continua l’attacco “verbale” contro 
l’opposizione. Forse, perché fra poco scade la sua durata in carica, così alcuni esperti. 
 

ECONOMIA 
 

 
 
Pagina 5 – Affittare se non vendere – Il Ministro dell’economia invita a non esitare con la 
privatizzazione di proprietà statali. 
Pagina 15 – Il ritorno del denar prodigo – Il MEF ha preparato un pacchetto di modifiche 
alla legge sul condono fiscale con una lista più ampia dei beni patrimoniali da poter 
dichiarare per l’amnistia. 
 

 
Pagina 7 – A la guerre comme a la guerre – Turismo: destinazioni turche nel mirino 
dell’Ispettorato nazionale per i diritti dei consumatori Rospotrebnadzor - sequestri di 
materiale promozionale.  
 

 
Pagina 1/4 – PIL in calo – Meno 3,7% nel 2015, così i dati confermati di Rosstat. Motivo 
fondamentale: domanda interna a picco. 
Pagina 4 – Sostituzione troppo costosa – Il MISE propone di rinunciare gradualmente 
alle restrizioni dello import negli acquisti statali: la sostituzione del prodotto d’importazione 
con quello nazionale far salire i prezzi e penalizza la qualità.  
  

ALTRE NOTIZIE 
 

 
 
Pagina 3 – Banconote velenose – Mai esagerare con denaro contante: una banconota 
da 100 dollari è altrettanto sporca e pericolosa quanto lo è la maniglia del bagno pubblico. 
 

 
 
Pagina 7 – Farmaci in estinzione – Dal 10 gennaio 2016 i produttori stranieri non 
potranno avviare la procedura di registrazione del farmaco in Russia se non in possesso 
della conferma che il loro certificato GMP corrisponda ai requisiti degli standard russi.  
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