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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – “Impensabile, stupido, scarsamente realistico” – Che cosa ha detto Putin 
all’Assemblea Club Valdai. 

 
Pagina 1 – Russia e Serbia sull’orlo della rottura – Estradati con rito abbreviato cittadini 
russi accusati di “preparare azioni sovversive in Montenegro”. A gettare acqua sul fuoco il 
Segretario del CS della Russia Patruscev in visita lampo a Belgrado. 
Pagina 1 – Valdai et alia – Le cause della crisi nei rapporti internazionali secondo il 
Presidente russo. 
Pagina 7 – NATO: la linea Stoltenberg – “Ma pensa davvero che la Russia intenda 
attaccare? – Se me l’avesse fatta questa domanda tempo fa, avrei risposto sicuramente 
con un “no”. Adesso la situazione e’ diversa”, cosi’ una fonte presso lo Stato Maggiore 
dell’Alleanza. 
 

 
Pagina 2 – Sede ove non si discute – Terminata la tredicesima edizione del Club Valdai 
con il Presidente Putin sul palco: tre ore di seduta, una ventina di domande, nulla di 
nuovo. 
 

 
 
Pagina 2 – Che cosa giova alla Russia? - Discorso programmatico del Presidente 
all’Assemblea Valdai: “cambiamento, dinamismo, liberarsi dell’obsoleto”. 
Pagina 8 – NATO smaniosa – L’Alleanza si avvicina ai confini russi, mai accuse cosi’ 
assurde alla Federazione dai tempi di Reagan. 
 

 
Pagina 1 – Il Presidente Putin non accetta l’idea che gli USA siano una Banana 
Republic – Tutto quello che volevate sapere sui rapporti internazionali. 
Pagina 1 – Il Donbass rinvia le elezioni – Le due repubbliche autoproclamate accettano 
il Piano Steinmeier. 
Pagina 8 – Tragedia di Aleppo, atto ultimo – I titolari dell’Estero russo, siriano e iraniano 
decideranno le sorti della citta’ martoriata.  
 

 



 
Pagina 2 – “Non abbiamo scelta, dobbiamo lottare” – Vladimir Putin al Club Valdai 
spiega la politica estera della Federazione. 
Pagina 3 – Europa rinvia il pacchetto siriano di sanzioni antirusse – La decisione 
sara’ presa dopo che si sara’ insediata la nuova amministrazione USA. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Stato padrone – L’intervento del regista Raykin al Congresso 
degli operatori teatrali mette in risalto problemi dei rapporti fra lo Stato e lo Spettacolo, e il 
portavoce presidenziale Peskov conferma i peggiori dubbi: lo Stato tende e pretende di 
“ordinare la musica”. 

 
Pagina 3 – Si rafforza l’opposizione al Ministro Medinskij – Cresce il numero degli 
accademici che esigono l’annullamento del titolo accademico al Ministro accusato di plagio 
e falso ideologico. 
 

 
 
Pagina 6 – Detenuti politici – Dai 40 nel 2015 piu’ 26 nomi nel 2016: il Centro Memorial 
ha aggiornato la lista dei detenuti politici in Russia, ecco tutti i nomi. 
 

 
Pagina 3 – Il regista accusa, il Ministero dice di non capire – Gli artisti accusano la 
censura, lo Stato nega ogni accenno alla medesima. 
 

 
ECONOMIA 

 
 
Pagina 5 – Sale sulla piaga – Dal 1 novembre prossimo vietato lo import del sale 
d’importazione: rischio di fermo all’industria della lavorazione della carne che al 90% 
dipende dalle forniture straniere. 

 
Pagina 11 – Dividendi prevendita – Alla vigilia della cessione del 24% di Vertolioty 
Rossii al Fondo degli investimenti diretti e ai suoi partner arabi la societa’ paghera’ agli 
attuali azionisti dividendi da record. 
 

ALTRE NOTIZIE 



 
 
Pagina 8 – L’Italia trema – Nuove scosse nel Centro Italia: paura e disperazione. 
 
 
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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