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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/6 – Il mito e la speranza – [editoriale sulle elezioni presidenziali USA]. 
Pagina 3 – La scontata contro l’improbabile – Secondo gli esperti, la campagna 
presidenziale USA ha dimostrato il profondo divario tra l’élite americana e la popolazione. 
 

 
Pagina 6 – Mosul trasformata in una trappola – Continuano le operazioni per liberare la 
città dagli islamisti. 
 

 
Pagina 2 – Né pane né aiuto – Russia e USA hanno idee diverse sui vantaggi delle 
pause umanitarie ad Aleppo. 
Pagina 3 – Insieme alla Cina – Dmitrij Medvedev ha discusso di nuovi progetti con il 
Premier del Consiglio di Stato cinese Li Keqiang. 
 

 
Pagina 7 – Generale filorusso sta per vincere le presidenziali in Bulgaria – Rumen 
Radev che, con molta probabilità vincerà alla seconda votazione, si dichiara sostenitore 
della normalizzazione dei rapporti con la Russia. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – Una chance per chi ha esperienza – Camera civica e tutori dei diritti civili 
hanno concordato la procedura di ulteriore completamento delle commissioni di controllo 
civico. 
 

 
Pagina 4 – Il “Politburo” lotta per il partito – Gli esperti escludono Timchenko e Ivanov 
dal “cerchio magico” di Putin. 
 



 
Pagina 2 (editoriale) – Gioco a tre stili – L’esperienza, l’indice di gradimento e il 
controllo dei dicasteri di forza permettono a Putin di compiere ogni passo che voglia, 
anche liberale. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/5 – Privatizzazione per uso di servizio – Il 19,5% di Rosneft verrà venduto a 
Rosneft entro il 5 dicembre, per circa 711 miliardi di rubli. I funzionari si affrettano a 
inserire il denaro nel bilancio entro la fine dell’anno. 
Pagina 14 – Gazprombank si prepara alle future perdite – Quest’anno Gazprom 
prevede di ricapitalizzare Gazprombank per 85 miliardi di dollari. La banca al momento 
non ha impellenti urgenze di sopravvivenza, ma in futuro potrebbe avere bisogno di 
capitali. 
Pagina 14 – La Cina toglierà le limitazioni per le banche di investimento – Il mercato 
cinese potrà aprirsi alle banche di investimento straniere: le autorità locali stanno 
valutando la possibile revoca dell’obbligo di partenariato con soggetti interni. [traduzione 
dal WSJ]. 
Pagina 16 – Vimpelcom ha consegnato l’Italia – Vimpelcom Ltd. ha concluso con 
Hutchinson l’affare per la fusione degli asset in Italia. La joint-venture diventerà il primo 
operatore di telefonia mobile italiano, ma Vimpelcom non consoliderà né i suoi ricavi, né il 
suo debito. 
 

 
Pagina 2 – Privatizzazione per uso di servizio – Il Governo ha stabilito il prezzo minimo 
per la vendita del pacchetto di Rosneft; il primo punto, segretato, del Decreto firmato il 3 
novembre da Medvedev, è annotato “per uso di servizio”. 
Pagina 8 – Aleksej Kudrin raddoppia il PIL per il 2035 – Gli esperti del Centro 
elaborazioni strategiche prevedono una crescita economica grazie alle esportazioni 
diverse dalle materie prime. 
 

 
Pagina 1/11 – Cifra univoca – Intervista al Presidente dell’Unione Russa Industriali e 
Imprenditori Aleksandr Shokhin: “La Banca Centrale ha ragioni fondate per diminuire il 
tasso chiave fino al 9%”. 
Pagina 2 – Nanocarta – Vladimir Putin ha incontrato il Presidente del CdA di Rosnano 
Anatolij Chubajs: “Abbiamo costruito 73 impianti in 32 Regioni, e abbiamo creato 30mila 
posti di lavoro”. 
Pagina 4 – Cercare il pelo nel frutto – Il Rosselkhoznadzor ha iniziato le verifiche sui 
prodotti ortofrutticoli turchi. 
Pagina 11 – Goodbye non significa arrivederci – Brexit: a differenza dei colleghi 
stranieri, le compagnie russe non pensano di lasciare Londra. 



 

 
 
Pagina 2 – Russia Cina: duecento miliardi di dollari di scambio commerciale – I primi 
ministri dei due paesi hanno tenuto un incontro di lavoro a San Pietroburgo. 
Pagina 5 – Via libera agli alimentari nell’Internet – Il ministero dell’industria e del 
commercio sta preparando gli emendamenti alla legge attualmente in vigore riguardo al 
divieto di vendere alcune categorie di prodotti via Internet. 

 
Pagina 1 – In attesa di zona franca – L’idea di zona franca Russia Cina assume tratti di 
concretezza, ma non troppa.  
Pagina 2 – “Il nostro premier attende Vladimir Putin con spirito aperto” – Il ministro 
dell’economia nipponico parla della politica giapponese sul versante russo.   
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
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