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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1/6 – Falchi o affaristi – Si può giudicare i possibili piani politici di Trump dalle 
persone che saranno destinate ai ruoli chiave nel nuovo gabinetto. 
Pagina 2 – Trump cerca collaboratori – Formare l’amministrazione sarà per Trump un 
compito difficile, per i vecchi conflitti con il Partito Repubblicano. 
 

 
Pagina 4 – Cinque domande sulle elezioni USA – Come si è realizzata la vittoria di 
Trump. 
 

 
Pagina 1/3 – Un nostro generale all’Interpol – Un alto ufficiale del Ministero dell’Interno 
[Aleksandr Prokopchuk] è diventato Vice-Presidente dell’Interpol per l’Europa. 
Pagina 2 – Cifre confuse – Stupore nel Ministero della Difesa per i dati del Pentagono 
sulle vittime degli attacchi aerei. 
Pagina 3 – Commerciare e proteggersi – Colloqui tra Dmitrij Medvedev e il Primo 
Ministro e Presidente israeliani. 
Pagina 8 – In due nel gabinetto: Obama e Trump – Incontro alla Casa Bianca tra il 
Presidente in carica e quello eletto [dal corrispondente di RG a Washington]. 
Pagina 8 – Tallinn cambia rotta? – Il nuovo Governo estone resta fedele alla linea di 
Bruxelles. 
 

 
 
Pagina 2 – Mosca e Gerusalemme: consolidare gli sforzi – Visita di lavoro del premier 
Medvedev in Israele. 
Pagina 2 – Terroristi di Aleppo intimoriti dalla portaerei russa - Il rinforzo dal mare 
potrebbe essere decisivo. 
 



 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Si rompe la verticale giudiziaria – La Corte Suprema propone di formare 
Corti d’appello autonome e Corti di cassazione distrettuali; questo porterà il sistema 
giudiziario fuori dal controllo delle Regioni. 
Pagina 3 – L’organizzazione di Khodorkovskij –  Formalizzazione di “Russia aperta” 
alla conferenza costitutiva; nello statuto è prevista la possibilità di proporre un candidato 
presidenziale. 
Pagina 24 – Tre miliardi di rubli di danni per mezzo secolo – Rosneft non ha perso 
soldi per le pubblicazioni di RBK; è la conclusione di un perito chiamato dalla compagnia 
stessa per motivare il compenso record, superiore a 3 miliardi. 
 

 
Pagina 2 – Curatore al fronte – Sergej Kirienko si occuperà dei nuovi progetti del Fronte 
Nazionale Russo. 
Pagina 9 – Cosa dicono i reclami di Rosneft verso RBK – La somma richiesta non 
corrisponde ai criteri della legge russa né agli standard europei. 
Pagina 13 – Attaccato Microsoft all’antivirus – Il Servizio antitrust russo intenta una 
causa contro la compagnia dopo la denuncia dei Laboratori Kaspersky. 
Pagina 13 – LinkedIn bloccato senza appello – Il Servizio Federale di controllo 
informatico e mediatico accusa il servizio di usare dati personali senza il consenso dei 
titolari. 
 

 
Pagina 2 – Il nuovo trend – Vladimir Putin ha richiamato a rafforzare la posizione russa di 
leader globale. 
Pagina 6 – Risposta da programma – Il Servizio antitrust russo intenta una causa contro 
Microsoft. 
Pagina 7 – La Guardia è pronta – Viktor Zolotov ha annunciato che la formazione di 
Rosgvardija è terminata. 

 
Pagina 4 – L’ex Presidente del Tatarstan in difesa della sovranità della Repubblica – 
L’Assemblea dedicata alla Costituzione del Tatarstan, svoltasi ieri nella capitale Kazan, 
propone di verificare la corrispondenza delle leggi federali alla normativa repubblicana. 
Pagina 6 – AIDS da autovelox – Il Ministero della Sanità rende pubblici i dati sui territori 
ove l’Aids raggiunge livelli di criticità.  



 

 
 
Pagina 1 – Meno furti ma refurtiva più consistente – Meno 6,2% reati registrati nel 
gennaio-settembre 2016 rispetto allo stesso periodo 2015, così i dati dell’Interno. 
 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 4 – Privatizzazione secondo il bisogno – La privatizzazione è una misura 
estrema, prima bisogna cercare di guadagnare sui beni pubblici, e venderli solo se non si 
riesce a farlo. L’Agenzia Federale per la proprietà pubblica (Rosimushchestvo) sta 
valutando tale politica e gli esperti discutono se lo Stato debba lasciare il prima possibile i 
propri beni. 
Pagina 13 – Non ci sarà meno petrolio – Secondo l’IEA, ci aspetta forse un altro anno di 
crescita delle estrazioni. L’OPEC dovrà accordarsi per una riduzione ancora maggiore 
della produzione. 
Pagina 16 – Rete russa per i russi – Il disegno di legge sulla regolamentazione del 
segmento internet russo non contiene norme concrete. Dovrà essere il Governo a 
stabilirle. 
Pagina 18 – Tomografi in borsa – Il gruppo Siemens vuole portare in borsa la divisione 
apparecchiature mediche. 
Pagina 1/19 – Rustam Tariko riempirà i bicchieri agli investitori – Tariko è riuscito a 
trovare un accordo per la ristrutturazione dei debiti della sua holding dell’alcol. Secondo i 
piani dell’imprenditore  il primo collocamento avverrà tra 2-3 anni. 
 

 
Pagina 6 – Deficit su scenario OPEC – L’IEA ha annunciato le condizioni per passare a 
un deficit d’offerta sul mercato del petrolio. 
Pagina 11 – Rustam Tariko condividerà Russkij Standart – Roust Corporation si è 
accordata per la ristrutturazione del debito. 
Pagina 12 – La Cina mangia russo – LA Repubblica Popolare è diventato il principale 
importatore di alimentari russi. 
 

 



Pagina 4 – Priorità caucasiche – Il Ministero per gli Affari del Caucaso del Nord ha 
avviato la selezione dei progetti di investimento che aspireranno al sostegno statale. 
 

 
Pagina 11 – Gazprom non si affretta a venire in Iran – L’esempio della Total non 
entusiasma la major russa. 
 

 
 
Pagina 4 – Coltivatori diretti contro gli investitori stranieri – La Coldiretti nazionale 
chiede che i grandi proprietari terrieri rendano pubblici i nomi dei titolari delle proprietà.  
 
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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