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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Yukos risponde alla Russia – Gli ex-azionisti Yukos chiedono ai giudici 
americani di non archiviare il fascicolo sui 50 miliardi di dollari da riscuotere dalle autorità 
russe sulla sentenza dell’Arbitrato de L’Aja.  
Pagina 7 – Inflazione politica – Si mescolano tutti e tutto nella politica mondiale. Amico e 
nemico – nulla e’ piu’ chiaro: i giudizi cambiano come le etichette dei prezzi. 
 

 
Pagina 3 – Le sanzioni non sono un ostacolo – L’UE intende compensare la Turchia 
per eventuali danni subiti a causa dell’embargo russo. 
Pagina 5 – Scongelamento rinviato – Putin ha rinunciato all’incontro con Erdogan ai 
margini del summit parigino.   
 

 
Pagina 3 - Far tornare il caldo – Dmitry Medvedev considera l’interruzione delle forniture 
elettriche alla Crimea da parte delle autorità ucraine una mossa diversiva. 
 

 
Pagina 1/2 – Turchia e Russia: addio per sempre? – Mosca non ha permesso a 
Erdogan di sistemare Assad. 
Pagina 6 - La crisi russo-turca potrà avere un effetto negativo sull’Unione 
Economica Eurasiatica – I presidenti kazako, azero e bielorusso offrono la propria 
mediazione alle parti.  
 

 
Pagina 2 - I problemi del clima e del terrorismo si sono mescolati a Parigi – Vladimir 
Putin è intervenuto al summit ed ha avuto colloqui con Obama, Xi Jinping, Angela Merkel 
e altri leader. 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Corteo di autovetture uguale a manifestazione pubblica – La Duma, con 
procedura veloce, sta per approvare il progetto di legge preparato dal Ministero 



dell’Interno che equipara i cortei di autovetture alle manifestazioni pubbliche: le autorità 
temono nuove azioni dei TIR, così gli esperti. 
Pagina 3 – Rinviato l’assedio di Mosca – Continuano le proteste dei conducenti dei TIR. 
La manifestazione si rinvia al 4 dicembre. 
Pagina 6 (editoriale) – Svolta filosofica – L’Accademia Nazionale delle Scienze si è 
rivolta al Presidente Vladimir Putin con la proposta di dichiarare l’anno 2017 Anno della 
filosofia. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Le proteste degli autotrasportatori come fenomeno 
economico-politico – Tre tipi di eventuale reazione delle autorità alla manifestazione dei 
conducenti.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/5 – Condono per un altro anno – Il Presidente vuole dare un’altra chance alle 
imprese – il condono dei capitali sarà prorogato per un altro anno. 
Pagina 1/6 (editoriale) – Primi della classe per l’embargo – I funzionari russi imparano la 
nuova materia: amministrare i divieti. 
Pagina 4 – Scommessa turca – La Banca Centrale dovrà considerare il nuovo embargo, 
poiche’ il divieto all’importazione di ortaggi e frutta dalla Turchia può accelerare l’aumento 
dei prezzi e rafforzare le attese inflazionistiche. 
Pagina 11 – Nove contro Gazprom – Al summit UE in programma a dicembre si decide 
la sorte del Nord Stream 2. Contro il progetto Gazprom sono nove paesi dell’Est Europa. 
 

 
Pagina 9 – Quanto ci costerà l’autonomia energetica di Crimea – Se saranno realizzati 
tutti i progetti in Crimea, il costo supererà 120 miliardi di rubli. 
Pagina 15 – Royal Bank of Scotland vende la filiale russa – Il nuovo titolare è 
l’Expobank di Igor Kim. 

 
Pagina 2 – Pomodoro matto in due mosse – A guadagnare dalle sanzioni anti-turche 
saranno i proprietari delle serre e gli albergatori nazionali, così i ministri russi.    
 

 
Pagina 2 - Il rublo reagisce al petrolio, non alla situazione della Turchia.  
Pagina 5 - Vacanze senza rischio – La rinuncia alla Turchia e al Egitto durerà a lungo.  
 

 
Pagina 4 – Il settore petrolifero e’ atteso da un anno ancora più duro - Il Ministero 
delle Finanze teme che i buchi di bilancio possano superare il 3% del PIL. 
 



 
Pagina 1/4  - I fornitori e i venditori al dettaglio avranno tempo per trovare 
un’alternativa ai prodotti alimentari turchi – Egitto, Morocco, Armenia, Azerbaijan e altri 
Paesi sono pronti ad aumentare le forniture di frutta e verdura.   
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