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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 3 – Staffan de Mistura in procinto di dimettersi – La decisione sarà 
ufficializzata dopo l’ennesimo round del negoziato siriano in programma a Ginevra il 20 
febbraio. 
 

 
Pagina 1 – Russia e Giorgia: si apre un corridoio – Mosca e Tbilisi stanno per 
rianimare l’accordo sui corridoi commerciali del 2011. 
Pagina 6 – Afghanistan è invitato a essere partecipe del proprio destino – Mosca si 
ripropone come intermediaria del negoziato fra Kabul e talebani. 
 

 
Pagina 1 – Kijev intende tagliare Donbass dalla Russia – L’obiettivo dell’offensiva delle 
truppe ucraine uscire verso la regione Rostov e occupare i posti di blocco al confine. 
Pagina 8 – Mosca e Kabul in attesa di disgelo – Per la prima volta dopo la costituzione 
del governo dell’unità nazionale in visita a Mosca il titolare dell’Estero afghano. 
 

 
 
Pagina 2 – Gli schiavi del XXI secolo – Avviati i colloqui con l’OSCE per fermare la tratta 
di esseri umani. 
Pagina 8 – La Casa Bianca ha taciuto – La rivista Foreign Policy accusa Kiev di aver 
scatenato la guerra nel Donbass. 
Pagina 8 – Una nuova tappa per Russia e Bielorussia? – Il modello creato 20 anni fa 
per l’Unione tra i due Stati si è esaurito. 
 

 
Pagina 4 – L’Ucraina comprende la situazione – Kiev può ammettere ufficialmente che 
nel Donbass è in corso una guerra?. 
Pagina 5 – “Non sappiamo con precisione cosa sta succedendo” – Come saranno i 
rapporti tra USA e Kiev. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 



Pagina 3 – CEDU: ricerca di liberta di riunioni in Russia fatica sprecata – Oltre 183 
mila euro di risarcimenti ai cittadini colpiti da sentenze ingiuste, così il giudizio della Corte 
Europea. 
 

 
Pagina 1 – Le purghe dei governatori in previsione delle presidenziali – Arrivano i 
giovani distintisi per zelo a Mosca. 
 

 
 
Pagina 2 – A tutela dell’industria e della difesa – Dmitrij Medvedev fissa i nuovi obiettivi 
di Russia Unita.  
Pagina 7 – Promessa di restituzione – Sempre più spesso i genitori lamentano 
l’allontanamento illegale dei figli.  
Pagina 7 – Bandiere in mano – Rosgvardija studia i futuri stendardi, emblemi e 
decorazioni.  
 

 
Pagina 2 – Il Presidente continua nella serie – Vladimir Putin prosegue con le dimissioni 
“seriali” dei Governatori; dopo le Regioni di Perm e la Buriazia, è forse il turno della 
Carelia.  
 
 

 
Pagina 3 – Ministri al di sopra di ogni sospetto – La Procura Generale rinuncia a 
verificare l’attuazione delle leggi da parte dei membri del Governo. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – Sostegni ai settori di trasformazione – L’Esecutivo intende far aumentare 
l’export del prodotto agricolo fino a 19 miliardi di dollari verso 2018. 
Pagina 4 – Attrattiva d’investimenti – Urali e Siberia fra i territori di successo. 
 

 
Pagina 7 – Gazprom è invitata alla liberalizzazione – Il Ministero dell’energia starebbe 
per liberare i prezzi del gas destinato all’export LNG e prodotti chimici. 
 

 
 
Pagina 2 – Assortimento universale – Il Club Stolypin ha informato Medvedev sulla sua 
strategia di crescita.  



Pagina 5 – Siamo “scremati” – Il deficit di latte in Russia ha raggiunto gli 8 milioni di 
tonnellate.  
 

 
Pagina 1/4 – Stato accusato di voler dominare – Le compagnie statali devono smettere 
di fare incetta di asset e iniziare a vendere le attività di profilo. Il Servizio antitrust propone 
al Presidente di emanare un Decreto su tale materia. 
Pagina 5 – Rivalutazione della riforma fiscale – I Ministeri dell’Energia e delle Finanze 
hanno quasi raggiunto l’accordo per la nuova imposta sul petrolio; il calo delle entrate è 
stato minimizzato. 
 

 
Pagina 11 – Per Intesa ci vuole trasparenza – La banca vorrebbe rendere sindacato il 
credito fornito per la privatizzazione di Rosneft . Le banche estere non sono disposte a 
partecipare finché non conosceranno i dettagli della vendita. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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