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POLITICA ESTERA 
 

 
 
Pagina 7 – Le accuse sono state provate – Aleksandr Bastrykin ha presentato la 
versione inglese dell’edizione “La Tragedia del Sud-Est ucraino. Libro Bianco dei crimini”. 
Pagina 8 – Il lungo addio – Chi sostituirà il Premier ucraino?  
 

 
Pagina 1/4 – La corruzione in Ucraina ha colpito il bilancio della Federazione Russa  
– Mosca non riceverà i tre miliardi di dollari da Kiev.  
Pagina 1/7 – La Russia è tra le minacce principali degli USA – Washington è diventata 
ostaggio dei partner europei della NATO.  
Pagina 7 – Monaco di Baviera rianimerà “Ginevra-3” – La Russia è costretta a pararsi 
dalle accuse di aver fatto fallire le trattative di pace sulla Siria.  
 

 
Pagina 7 – Come il negoziato di pace si trasforma in un aumento degli scontri – Le 
contraddizioni globali in Siria si sovrappongono ai contrasti regionali: i tre livelli del 
conflitto. 

 
Pagina 1/6 – NATO issa la bandiera – L’Alleanza Atlantica torna alla strategia della 
deterrenza dell’epoca della guerra fredda. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 – L’ultima chance di Churov  – Il Parlamento sta selezionando dei 
rappresentanti per il nuovo Comitato Elettorale Centrale. 
 

 
Pagina 1/6 (editoriale) – Liquidazione in atto – La Corte Suprema del Tatarstan a 
seguito del ricorso del Ministero della Giustizia ha confermato la sentenza sulla 
liquidazione dell’ONG Agora, riconosciuta agente straniero. Agora e’ un’associazione 
libera di avvocati che assistono le persone colpite dagli abusi della polizia di stato. 

 



Pagina 5 – Domande teologiche a Ramzan Kadyrov – L’Inguscezia reagisce alle recenti 
dichiarazioni del leader ceceno che intervenendo all’assemblea sufista ha posto un divieto 
al dialogo con i rappresentanti dell’islam “non tradizionale”. 
 

ECONOMIA 

 
 
Pagina 2 – Il pacchetto che tutti si aspettano – Il gabinetto dei ministri sta preparando 
un nuovo piano di sostegno all’economia.  
 

 
 
Pagina 5 – Igor’ Sechin ha intravisto prospettive di crescita dei prezzi mondiali del 
petrolio – Secondo il Presidente di “Rosneft”, non ci si deve aspettare che negli USA si 
ripeta la rivoluzione dello “shale-gas”.  
 

 
Pagina 2/3 – Quattro domande sui Russi – Com’è cambiato il loro comportamento in 
termini di consumi nel 2015.  
 

 
Pagina 3 – A Indonesia piacciono i caccia russi – Il Ministro della Difesa indonesiano 
viene a Mosca a marzo per firmare l’acquisto di dieci SU-35. 
Pagina 4 – Crisi da rivalutare – Il piano anticrisi dell’Esecutivo resta oggetto di dibattito: 
se ne parla il 12 febbraio in aula parlamentare. 
Pagina 5 – Iran promette tutele alle imprese russe – Sì ad agevolazioni fiscali, no alle 
tasse sull’utile per le società di nuova istituzione. 

 
Pagina 2 – Risparmi al posto di pane – Il MISE spiega il calo da record nel commercio 
con l’amore dei cittadini al risparmio. 
Pagina 7 – Tutto pieno per Krasnodar – A seguito della chiusura delle due più grandi 
destinazioni turistiche, turca ed egiziana, gli operatori volgono lo sguardo sull’area 
domestica: già ora le prenotazioni al completo negli alberghi, e si continua con 
appartamenti e case di vacanza private. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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