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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Verso il futuro senza paura – Vladimir Putin tira le somme del summit APEC. 
Pagina 5 – Lezione di sangue – Aleppo: nuovi crimini dei “combattenti moderati” e dei 
protettori occidentali. 
Pagina 8 – Bozza di attacco nucleare – Pubblicato in Lettonia un libro sui piani USA per 
distruggere i Paesi Baltici. 
 

 
Pagina 6 – Candidato al dialogo con la Russia – Perché alle primarie in Francia ha 
vinto il conservatore François Fillon. 
 

 
 
Pagina 2 – Vladimir Putin parla di prospettive dell’integrazione regionale – La 
conferenza stampa del Presidente russo al termine del summit APEC. 
 

 
Pagina 1 – Ucraina teme l’aggravarsi della situazione nel sud est nel periodo del 
cambio del presidente americano – Com’era da aspettarsi, l’intesa di tenere l’incontro 
dei Quattro di Normandia inciampa nelle realtà sul campo. 
Pagina 7 – Referendum italiano come fattore decisivo per l’Unione Europea – 
Dovesse vincere il No, l’UE rischia la reazione a catena. 
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Pagina 2 – Gli agenti aspettano la Corte – La Corte di Strasburgo è pronta a far 
procedere alcune decine di istanze giunte da ONG russe riconosciute come agenti 
stranieri; il processo potrebbe portare a una richiesta di revisione della legge. 
 

 
Pagina 2 – Vladimir Putin concede un’intervista a Oliver Stone – La scelta dei 
crimeani va rispettata, e Saakashvili come Governatore è un’offesa a tutto il popolo 
ucraino. 
Pagina 3 – Passaporto per le strade – Il Consiglio dei Ministri ratifica i piani su alcuni 
progetti prioritari infrastrutturali. 
 

 
Pagina 1/4 – Il Presidente citerà l’amministrazione – Il Cremlino fissa per il 1 dicembre 
il messaggio di Putin. 
 

 
 
Pagina 1 – “Siamo sinceri, la maggioranza della popolazione oggi è indignata per la 
mancanza di censura. A noi del ministero arriva una miriade di lettere con la 
richiesta di adottare provvedimenti censuratori” – L’intervista al ministro della cultura 
Medinskij. 

 
Pagina 2 – Nessun candidato alla poltrona del ministro arrestato – Non è da 
escludere una riforma all’esecutivo o ai dicasteri economici. 
 
 

ECONOMIA 
 



 
Pagina 1/17 – Rostec si tiene fuori dal pacchetto Jarovaja – Ministero delle 
Comunicazioni, Servizio Federale di Sicurezza e Ministero dell’Industria e Commercio 
criticano l’idea di Rostec di creare un archivio dati unico per attuare la legge Jarovaja. 
Pagina 11 – Senza il sostegno, niente cetrioli – Il gruppo Rusagro è la prima tra le 
grosse industrie agricole a congelare un progetto di investimento (la costruzione di 100 ha 
di serre per 24 miliardi di rubli) a causa della riduzione del sostegno statale al comparto 
agroindustriale. 
 

 
Pagina 1/9 – Non fate esperimenti con Gazprom – Rosneft e Novatek avvertono il 
Premier della minaccia di un deficit di gas. 
Pagina 8 – Turismo che cura – Il Ministero della Salute studia la creazione di una base 
unica aperta di strutture di cura e termali. 
Pagina 13 – In che modo la politica energetica di Trump minaccia la Russia – La 
corsa del nuovo Presidente USA all’autosufficienza energetica aumenterà inevitabilmente 
la concorrenza sui mercati energetici più importanti per la Russia: Europa e Cina. 
 

 
Pagina 4 – L’agricoltura è a vantaggio delle regioni – Come indirizzare il potenziale 
delle regioni per rafforzare la sicurezza alimentare del Paese [intervista all’ex Ministro 
dell’Agricoltura Elena Skrynnik]. 

 
Pagina 6 – Cina garante della liberta di commercio nel Pacifico – Al summit APEC è 
emersa la divergenza di posizioni riguardo alla liberta di scambi nella regione. 
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