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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 (editoriale) – La rivolta delle masse – Emerge che e’ possibile diventare 
Presidente degli USA solo con il sostegno degli elettori. 
 

 
Pagina 1 – E’ arrivato il Cigno Nero – Gli effetti per gli USA, la Russia e il mondo: cosa 
c’e’ da attendere? 
Pagina 4 – Fantasma di riavvio – Gli esperti escludono bruschi cambiamenti nei rapporti 
USA Russia dopo la vittoria di Trump.  
 

 
Pagina 1 – Trump-olino nel futuro? – Trump e’ ribellione delle masse, rivoluzione anti-
elite, sfida ai colletti bianchi, ma anche altro. 
Pagina 5 – Deputati libici a Mosca – Mosca sta trattando con il parlamento libico una 
visita dei parlamentari del paese africano in Russia. 

 
Pagina 1 – In God we Trump – Eletto il 45° presidente degli USA. 
 

 
Pagina 1 – Trump: superata la legge della gravitazione politica – Nonostante ogni 
previsione, la campagna del repubblicano sortisce il successo. 
Pagina 1 – Kijev: scommessa sbagliata – La vittoria di Trump puo’ provocare elezioni 
anticipate in Ucraina, l’attuale team che aveva scommesso tutto sulla Clinton ora puo’ 
perdere tutto. 
 

 
Pagina 2 – Missione diplomatica possibile – Vladimir Putin ha accolto le credenziali si 
diciannove ministri plenipotenziari e ha commentato la vittoria di Donald Trump. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 3 – Parnas non si vende – I sostenitori di Kasianov accusano un compagno di 
aver comperato con i soldi di Khodorkovskij alcune sedi del partito.  
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 10 – Enel Russia diventera’ Inter RAO – Enel sta trattando la cessione di Enel 
Russia alla statale Inter RAO.     
 

 
Pagina 13 – Natale a casa – Dove e come passeranno i russi le vacanze di capodanno. 

 
Pagina 7 – Linea TAV Mosca Kazan non parte – L’Esecutivo respinge il progetto TAV, 
motivo la necessita’ di ulteriori approfondimenti e calcoli. 
 

 
Pagina 5 – Mosca e Varsavia abbassano il grado di collaborazione economica – Il 
Ministero dei trasporti russo in cerca di soluzione bypass per aggirare il territorio di 
Polonia. 
 

 
 
Pagina 6 – I nostri a Londra – Tre nuove rappresentanze russe all’estero in previsione 
dei Mondiali di calcio 2018. 
 
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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