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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 4 – Agitazione nella Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica – Di cosa 
parleranno i leader all’ultimo summit che vedrà presente Barack Obama. 
 

 
Pagina 2 – Dialogo Pacifico – Vladimir Putin parteciperà al summit APEC in Perù. 
Pagina 8 – L’uscita di Obama – Per cosa verrà ricordata a visita di commiato del 
Presidente USA in Europa. 
 

 
Pagina 2 – NATO brandisce “la spada di ferro” – Gli stati del Baltico leader mondiali a 
favore dell’aumento della spesa alla Difesa. 
Pagina 8 – Scudo dell’Eufrate cade su Aleppo – Le truppe turche continuano l’offensiva 
senza sostegno USA. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Difficoltà di calcolo – La Duma torna all’esame del disegno di legge del 2008 
sul calcolo del tempo passato in carcere prima del processo. Secondo gli esperti i siloviki 
si opporranno fino all’ultimo. 
 

 
Pagina 7 – Stretti nella Rete – I cittadini russi credono di meno a televisione e media 
tradizionali. 



 

 
Pagina 2 – Messaggio presidenziale arriverà l’8 di dicembre – Come vuole la 
tradizione a dicembre ci sono due eventi importanti, il messaggio del Presidente 
all’Assemblea Federale e la conferenza stampa di fine anno: le date di quest’anno sono l’8 
e il 22 dicembre. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 11 – Le commesse di Gazprom tornano al loro posto – La commessa di 
Gazprom da 33 miliardi di rubli per la costruzione di due tratte di North Stream 2 è stata 
ottenuta da Strojgazconsulting, che ha recuperato la sua posizione dopo il cambio di 
proprietà. 
Pagina 15 – Il bond riprende vita – Quest’anno è stato proficuo per il mercato russo degli 
eurobond; le compagnie hanno preso prestiti per circa 12 miliardi di dollari, ma siamo 
ancora lontani dai valori pre-crisi. 
 

 
Pagina 1/6 – La Russia attacca la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo – 
Reclamo della Federazione alla banca europea per via delle sanzioni. 
Pagina 2/3 – Il bilancio frena – Secondo gli specialisti nella bozza del documento ci sono 
ostacoli alla crescita economica. 
Pagina 5 – Dove porterà la politica commerciale di Trump – La nuova amministrazione 
USA potrebbe far frenare i colloqui multilaterali interni al WTO, e di conseguenza far 
calare i ritmi di crescita dell’economia mondiale. 
 

 
Pagina 2 – Questione di soldi – La Duma esaminerà il bilancio triennale. 

 
Pagina 1 – Finche c’è Stato c’è speranza – Senza sovvenzioni statali la produzione 
delle macchine agricole l’anno prossimo rischia di crollare. 
Pagina 1 – Turismo esterno: più vivo che morto – La crescita del turismo interno 
registratasi nel 2016 è dovuta alla chiusura dell’Egitto e della Turchia. Ora che riapre la 
Turchia, c’è da aspettarsi un aumento di vacanze all’estero. 



 

 
Pagina 1 – “Gli operatori agricoli saranno felici se si mantengono le contro sanzioni” 
– L’intervista al ministro dell’agricoltura Tkaciov. 

 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 12 – Ministri e marchesi – Registi italiani mostrano i loro film a Novosibirsk. 
 
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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