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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – L’alleanza – Sergej Shoigu ha parlato a Minsk delle misure di difesa contro la 
NATO. 
Pagina 3 – L’Odissea di Lavrov – Il Ministro degli esteri russo ha presentato ai greci un 
manifesto. 
Pagina 3 – Nuova “pausa” – Data ai combattenti una nuova possibilità per lasciare 
Aleppo. 
Pagina 8 – Diplomatico bloccato nel tunnel – L’Ucraina chiede che sia restituito il 
controllo su Debaltsevo. 
 

 
Pagina 3 – Opposizione siriana ammette di collaborare con i terroristi – Per Mosca e 
Damasco non è una novità. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Osservatori sfortunati – Si allungano i tempi di lavoro sulla nuova legge per il 
monitoraggio civico sulle strutture del Servizio Federale Penitenziario. 
Pagina 3 – Cortei senza marce – Come da tradizione, il quattro novembre alcuni cortei 
marceranno per le strade di Mosca, ma ufficialmente nessuno di essi sarà una “marcia 
russa”. 
 

 
Pagina 2 – Kirienko e la campagna – Il Primo Vice capo dell’Amministrazione del 
Cremlino ha discusso con i tecnici le elezioni presidenziali del 2018. 
 

 
Pagina 1 – Dem in cerca di aspirante sfidante a Putin alle presidenziali 2018 – Se non 
unirsi, almeno trovare accordo sul piano d’azione. 
Pagina 4 – La vaccinazione è utile – Triplicato il numero di decessi per influenza, il 
Ministero della sanità smentisce. 
Pagina 5 – Censura nell’Università degli studi di Volgograd – Il Rettore vieta ai docenti 
e studenti di pubblicare autonomamente qualsiasi tipo d’informazione “che abbia a oggetto 
l’Ateneo”, indignati gli insegnanti e i giovani. 



 
Pagina 4 – Chiuso e sigillato l’ufficio di Amnesty International a Mosca – Il Comune 
sequestra l’immobile, da vent’anni affittato dagli attivisti, con il motivo di vizi nei pagamenti 
del canone, l’ONG smentisce. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/5 – Il Ministero delle Finanze si muoverà verso gli acquisti pubblici – Il 
Governo sta valutando se trasferire la regolamentazione degli acquisti pubblici dal 
Ministero dello Sviluppo Economico e quello delle Finanze: questo permetterà di 
semplificare il controllo sulle spese. 
Pagina 10 – Gazprom in allarme per Turkish Stream – Gazprom teme che la 
costruzione di Turkish Stream possa non aver luogo. I legali confermano che in questa 
fase ciascuna delle parti potrebbe uscire dal progetto. 
 

 
Pagina 1/10 – Transaero cerca di decollare – Sulle basi del vettore potrebbe essere 
creata una nuova compagnia. 
Pagina 3 – Petrolio a fontana – Le estrazioni di petrolio hanno raggiunto i valori massimi 
per la Russia post-sovietica. 
Pagina 12 – Nuove regole per l’audit – I poteri di controllo sugli audit finanziari 
potrebbero passare alla Banca Centrale. 
 

 
Pagina 2 – Gas secondo standard – Vladimir Putin ha dato ordine di elaborare dei 
requisiti unici per i fornitori di gas e ha verificato l’attuazione dei richiami presidenziali. 
Pagina 2 – In aggiunta al danno – La Duma ha approvato le nuove accise su tabacco, 
vino e carburante. 
 

 
Pagina 4 – Aumentano lavoratori autonomi dotati di partita IVA – Nonostante 
l’economia sia in recessione, +51% a Mosca, +43% a San Pietroburgo e +31% nella 
regione di Mosca negli ultimi cinque anni. 
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