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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 3 – Sanzioni in dono – I leader USA e UE hanno concordato il prolungamento 
delle sanzioni antirusse; secondo gli esperti neppure il nuovo Presidente Trump riuscirà a 
revocarle. 
 

 
Pagina 2 – A casa degli inca – Colloqui tra Vladimir Putin e i leader dei Paesi APEC. 
Pagina 5 – A casa propria tra gli estranei – Gli abitanti di Venezia si lamentano per i 
troppi turisti. 
Pagina 8 – L’alleanza lascia il Baltico – La Lettonia non affida più agli USA la propria 
sicurezza. 
Pagina 8 – Erdogan apprezza l’Organizzazione di Shanghai per la cooperazione – Il 
Presidente turco dà un’alternativa all’ingresso nell’UE. 

 
Pagina 4 – Il Consiglio d’Europa ha apprezzato la lotta alla corruzione in Russia – Le 
raccomandazioni del Gruppo per la lotta alla corruzione sono state attuate a metà. 
 

 
Pagina 1/8 – Pechino aspira al ruolo di leader APEC – Voce degli USA meno forte nella 
regione asiatico-pacifica. 
Pagina 1/7 – Gli ucraini radicali invitano la gente a tornare in piazza – Petr 
Poroshenko dovrà rispondere per le promesse non mantenute. 
Pagina 1/8 – Catastrofe ad Aleppo est – L’inviato ONU de Mistura non è riuscito a 
trovare un accordo sul futuro della città assediata. 
Pagina 8 – I repubblicani francesi arricchiscono la coalizione russa – Il vincitore delle 
primarie François Fillon indicato come futuro Presidente della Quinta Repubblica. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 



Pagina 2 – Quindici anni dopo – La società civile è oppressa dallo Stato ed è 
frammentata, ma c’è ancora speranza di migliorare; sono le conclusioni del Forum civico 
russo sugli ultimi 15 anni. 
Pagina 3 – Levada resta un agente – Il tribunale conferma in prima istanza che 
l’inclusione di Levada Centre nel registro degli agenti stranieri è legittima. 
 

 
Pagina 2 – Gli agenti stranieri saranno ridotti – Entro fine anno potrebbe svolgersi al 
Cremlino la seduta per gli emendamenti alla legge sulle Onlus. 

 
Pagina 3 – Forum civico contro gli errori politici – Potere e business richiamati a 
consolidarsi con la società. 
 

 
Pagina 1/3 – Kudrin non si aspettava Kirienko – Il Forum civico russo prevede un futuro 
cupo per la democrazia nazionale. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 5 – Banca di progettazione economica – Cambia il lavoro di VEB con gli 
investitori; la banca segue il Governo e introduce un approccio progettuale. Si rinnova la 
squadra dei manager responsabili per i progetti d’investimento. 
Pagina 11 – Senza risorse, il latte andrà a male – I produttori lattieri dichiarano di 
essere pronti a bloccare i nuovi progetti di investimento se lo Stato non pagherà i sussidi. 
 

 
Pagina 1/10 – Accesso difficile al mare – Le compagnie petrolifere chiedono al 
Presidente di prolungare le agevolazioni per la piattaforma. 
Pagina 1/3 – Bilancio approvato in prima lettura – 334 voti a favore contro 100 contrari; 
seconda lettura prevista a inizio dicembre. 



Pagina 4 – Trump scalda il dollaro – La nuova politica economica USA porterà a un 
deficit mondiale della valuta americana. 
 

 
Pagina 1/3 – Non dobbiamo cedere la posizione – La Russia dovrà mantenere la 
posizione nell’export di cereali, senza appellarsi a rublo e clima. 
Pagina 3 – Per gli alimentari propri – Dmitrij Medvedev dà le direttive per i nuovi 
traguardi nell’agricoltura. 
Pagina 3 – Ottimale ma rigido – La Duma ha approvato il bilancio in prima lettura. 

 
Pagina 2 – Poco consumo per i cittadini – Rallentati in ottobre domanda privata e 
mercato del lavoro. 
 

 
Pagina 1/3 – Bilancio triennale verso una spirale negativa – Per uscire dalla crisi si 
propone di ridurre le tasse e innalzare l’età pensionabile per tre anni. 
Pagina 7 – Il gas azero passerà sotto terra – Italiani convinti a non frenare sul progetto 
del gasdotto trans-adriatico; si garantisce che le aree costiere pugliesi verranno lasciate 
intatte. 
 
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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