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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Tre giorni senza guerra – La tregua in Siria ispira sempre più ottimismo nei 
politici di tutto il mondo.  
 

 
Pagina 1/3 – La tregua in Siria ha fatto litigare l’Arabia Saudita e la Russia – Mentre Riyad 
critica Mosca, Ankara trasferisce i militari e l’artiglieria turca continua a bombardare. 

 
Pagina 8 – IS passa in Libia – A seguito dei duri attacchi russi e americani, i terroristi si 
trasferiscono nel Nord Africa. 
 

 
 
Pagina 4 – Ucraina: il crollo economico come fatto compiuto [politologo Sergey Arbuzov] 

 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 [Editoriale] – “Yabloko” illiberale – L’opposizione può davvero uscire dai limiti del 
proprio elettorato tradizionale? 
 

 
Pagina 2 – Boris Titov entra nella destra – Titov eletto presidente di Pravoje Delo. Non 
tutti nel partito condividono le idee del nuovo presidente, ma non opporranno resistenza 
alla volontà del Cremlino, cosi gli esperti. 

 
Pagina 3 – Titov promette di non ripetere gli errori di Prokhorov – L’ombudsman delle 
imprese diventa presidente di Pravoje Delo e frontman del partito alle prossime 
parlamentari.  
 
 
 
 
 
 



ECONOMIA 

 
Pagina 2 – Piano “Poseidone” – Vladimir Putin ha discusso delle forniture del gas con il 
Presidente di Gazprom.   
Pagina 12 – Il calo dei dazi sulle esportazioni di petrolio può far salire il prezzo del 
carburante per auto. 
 

 
Pagina 1/4 – La Banca Centrale sfida il Governo – Il megaregolatore sta preparando 
una nuova riforma pensionistica.  
 

 
Pagina 1/5 – Le autorità cedono ai conducenti TIR – Sospeso l’aumento delle tariffe dei 
percorsi TIR per un periodo indeterminato. 
Pagina 4 – Un altro anno di recessione – L’economia a meno 2,5% rispetto al gennaio 
dell’anno scorso, così i dati del MISE: dopo una pausa di dicembre si torna a scendere. 
Pagina 12 – KamAZ in part-time – Anche a marzo lo stabilimento continuerà a lavorare a 
orario ridotto con soli 15 giorni lavorativi: il mercato continua a calare. 

 
Pagina 1/14 – Ospitalità senza visti d’ingresso – Gli operatori turistici chiedono al MAE 
di semplificare l’entrata nel paese: visti d’ingresso elettronici ed esonero per stranieri in 
transito darebbero un aumento del 25-30% dal primo anno. 
 

 
Pagina 4 – Un’economia efficiente, ecco l’idea nazionale. [Viktor Klochaj, 
imprenditore] 
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