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Pagina 3 – Mossa giusta del Cremlino – La comunità internazionale ha accolto favorevolmente 
l’iniziativa russa del ritiro delle truppe dalla Siria. 
Pagina 3 – Putin ha fatto tornare la Russia una potenza globale sulla scena internazionale 
(breve commento da Washington). 
Pagina 8 – Perché l’Europa usa l’“ascia di guerra”? – La questione dei rapporti con la Russia 
resta costante nell’agenda dell’UE. L’Europa è pronta a lasciare libera, nei suoi contatti con Mosca, 
solo la sfera umanitaria. 
Pagina 10 – L’alternativa alle riforme è la stagnazione – Il Presidente del Senato del 
Kazakhstan Kasym-Zhormat Tokaev e convinto che il Paese è atteso da un rinnovamento al 
Governo.   
Pagina 15 – Ingresso vietato agli antifascisti – I legionari della “Waffen SS” ammessi nel centro 
di Riga.   

 

 
Pagina 1/2 – Gli aerei volano via, i peacekeepers e i consiglieri restano – L’ottimizzazione dei 
gruppi militari in Siria non impedirà alla Russia di realizzare i propri interessi geopolitici nella 
regione.  
Pagina 1/8 – L’Occidente sta cercando di capire il piano di Putin – A Bashar Assad non hanno 
lasciato altra scelta che la tregua.  
Pagina 3 – I cinque principi dei rapporti fra l’UE e la Russia: la tattica al posto della strategia 
– Bruxelles lascia senza risposta la domanda principale [opinione Nadezhda Arbatova] 

 
Pagina 1/6 [Editoriale] – Il partner errante – La decisione di Vladimir Putin di ritirare la 
maggior parte delle truppe russe dalla Siria è stata improvvisa quanto la decisione di 
introdurle.  
 
Pagina 2 – La Russia ha di nuovo sorpreso l’Occidente – La decisione improvvisa di 
Vladimir Putin sul ritiro delle truppe russe dalla Siria ha fatto tornare politici e esperti alla 
questione sul loro invio nel Paese 6 mesi fa.  
 
 

 
 
Pagina 6 – L’operazione militare in Siria: risultati e previsioni [Viktor Litovkin, esperto 
militare] 



Pagina 6 – Perché’all’Occidente serve la “carta della Crimea” [opinione di 
Christoph R. Hörstel, Presidente federale del partito Deutsche Mitte] 
 
Pagina 6 – I cinque principi di inattività dell’UE [Yuri Solozobov, politologo] 
 

 
Pagina 4 – Le quattro vittorie russe – Cos’hanno ottenuto le truppe russe durante le operazioni 
in Siria– Ripresa dei negoziati fra Damasco e l’opposizione a Ginevra. 
Pagina 6 – La nuova mappa siriana – In che modo l’uscita delle truppe russe cambierà la carta 
della guerra civile. 

 
Pagina 6 – Le dimissioni di Arsenij Jatsenjuk bloccate tra i banchi – Alla Rada i sostenitori del 
Premier ucraino hanno impedito di esaminare candidature alternative.  

 

 
Pagina 2 – Ritorno a casa con imprevisti – Con che risultati le forze aerospaziali russe 
tornano dalla missione siriana.  
 
Pagina 3 – “La pace russa” è stata una sorpresa – La decisione di Vladimir Putin di 
terminare le operazioni militari in Siria ha colto Washington di sorpresa [Aleksandr Panov, 
corrispondente speciale di “Novaya Gazeta”]  
 
Pagina 10 – La Crimea fra parentesi, ma per sempre – L”UE ha individuato cinque 
principi di coesistenza con la Russia.  
 

POLITICA INTERNA 
 

 
 

Pagina 6 – La Crimea resterà russa – Intervista al Senatore di Sebastopoli Andrej 
Sobolev sui risultati dell’annessione alla Russia.  

 
 

 
 
Pagina 2 [Editoriale] – La nostra cultura diventerà ancora più bella? – Prima è stata 
approvata la strategia, poi sono iniziati gli arresti.  



 
Pagina 3 – I bombardamenti in Siria non hanno compattato la società – La 
partecipazione russa al conflitto in Medio Oriente suscita apprensione nei cittadini.  
 

 
 
Pagina 1/5 – L’arricchimento culturale del Vice Ministro – L’FSB ha scoperto una frode di 
grandi dimensioni al Ministero della Cultura. 

 
Pagina 3 – Tra i principali candidati a ombudsman ne resta uno solo – “La Dottoressa 
Liza” (Elisaveta Glinka, Direttore Esecutivo del Fondo “ Spravedlivaja Pomoshch” (Aiuto 
giusto) non vuole essere un funzionario.  
 
 
 

 
 
Pagina 1 – La Duma sta preparando una legge sulla responsabilità per il vilipendio 
nei confronti del Presidente – Presa come esempio la norma sulla tutela dell’onore e 
della dignità del Capo dell’URSS.  
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Pagina 2 – Le macchine dell’economia – Dmitrij Medvedev ha una effettuato una 
riunione sull’industria dei mezzi di produzione. 
 
Pagina 6 – Bo [Andresson, attuale presidente del gruppo VAZ] si ferma – Il Consiglio dei 
direttori di AvtoVAZ ha eletto il nuovo presidente, Nikola Mor. 

Pagina 14 – Limite innalzato – La Banca Centrale assegna ulteriori capitali per il 
sostegno al business. 

 
 
Pagina 1/2 – L’alimentazione del futuro – Il Rospotrebnadzor [Servizio Federale per la 
tutela del consumatore] ha presentato il piano di controllo sul mercato fino al 2030. 
 
Pagina 2 – La nuova normalità di bilancio – Il Governo torna al ciclo di pianificazione 
finanziaria triennale. 
 
Pagina 4 – La Procura Generale interviene in favore delle PMI -  L’ente di controllo ha 
evidenziato infrazioni nel credito agli imprenditori. 
 



Pagina 4 – Sarà il proprietario a rispondere del crac bancario – L’ex co-proprietario di 
Promsberbank arrestato per l’appropriazione di 3 miliardi di rubli. 
 
Pagina 7 – I costruttori di macchine utensili misurano il budget – Quest’anno il loro 
sostegno statale potrebbe arrivare a 10 miliardi di rubli. 
 
Pagina 8 – Credito di mutua sorveglianza – La Banca Centrale riserva maggiore 
attenzione al finanziamento P2P. 
 
Pagina 9 – Gydan [giacimento di gas nel Nord] assegnato a Novatek – Il Governo ha 
accettato di non dare per il momento ad altri soggetti gli appezzamenti di interesse della 
compagnia. 
 
 

 
 
Pagina 5 – Una crescita nociva dei prezzi – L’aumento dei prezzi del petrolio potrà 
ostacolare la normalizzazione della situazione del mercato: i produttori di petrolio di scisto 
negli USA potranno di nuovo aumentare la produzione.  
 
Pagina 10 – Le ferrovie russe (RZD) hanno bisogno di accelerare – RZD ha deciso di 
non rinunciare ai progetti delle ferrovie ad alta velocità in Russia. A tale scopo la società 
avrà bisogno di 5000 miliardi di rubli fino al 2030.  
 
Pagina 19 – I tour operator hanno rinnegato le origini turche – Rosturizm ha reinserito 
nel registro la maggior parte dei tour operator esclusi il 30 dicembre. Questi hanno 
dimostrato di non essere controllati da proprietari turchi.  
 
 

 
 
Pagina 2 – Il rublo non si è accorto del ritiro delle truppe – Che riflessi ha avuto la 
conclusione delle operazioni Siria sui prezzi [accompagnato da commenti di analisti]. 
 
Pagina 11 – Un tetto agli scisti – Gli analisti ritengono che il barile non salirà oltre i 50 
dollari. 
 
Pagina 17 – Chi venderà “Bashneft”? – Il Governo ha cominciato a cercare 
organizzatori per la “grande privatizzazione” 
 
Pagina 18 – Bajsarov guarda a “Most” – L’imprenditore ha ottenuto il controllo sulla 
compagnia di costruzioni “Most”. 
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