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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 3 – La Russia spera in Trump – La vittoria di Donald Trump ha già migliorato 
l’atteggiamento dei Russi verso gli USA, tradizionalmente negativo. 
 

 
Pagina 3 – Valutazione delle minacce – Colloqui di Sergej Shoigu a Pechino. 
Pagina 8 – Non ci sarà un nuovo “reset” – Il Presidente eletto USA Trump ha chiarito il 
futuro dei rapporti con la Russia. 
 

 
Pagina 1/6 – Europa contro la propaganda – Risoluzione del Parlamento Europeo per 
contrastare la propaganda russa. 
Pagina 4 – Candidato dagli oppositori – Perché Trump potrebbe nominare Segretario di 
Stato Romney, critico verso la Russia. 
 

 
Pagina 5 – Russia Today come oggetto di persecuzione – Il Parlamento europeo ha 
adottato provvedimenti per contrastare la propaganda russa. 
 

 
Pagina 1 – Russia e ISIS sullo stesso livello – L’Europa dichiara la guerra 
d’informazioni alla Russia: i parlamentari europei riconoscono ufficialmente l’esistenza 
della propaganda del Cremlino e adottano misure per contrastarne gli effetti. 
Pagina 7 – “Le forze armate dell’Europa è una farsa” – L’intervista all’ex ministro degli 
esteri britannico David Owen.  
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Non date lezioni di democrazia – Vladimir Putin risponde ai giornalisti su 
Francia, USA e Ucraina. 
 

 
 



Pagina 2 – Codice elettorale farà primavera – La Commissione Elettorale Centrale sta 
ultimando il testo del Codice Elettorale che a dicembre sarà presentato al Presidente per 
poi essere varato a primavera. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 4 – Privatizzazione diversa – Il Servizio Federale per il patrimonio statale 
constata che esso non verrà praticamente venduto, e si prepara a cambiare le strategie di 
vendita. Tra le proposte c’è una privatizzazione dichiarativa. 
Pagina 11 – Il raccoglitore delle terre russe – Il complesso agrario “Tkachev” potrebbe 
diventare presto il secondo latifondo per dimensioni in Russia. 
Pagina 11 – Rosneft aspetta le agevolazioni – Rosneft ha atteso a lungo agevolazioni 
sui dazi d’esportazione per due giacimenti. Senza agevolazioni la compagnia dovrà 
pagare 650 milioni di dollari, quando le estrazioni raggiungeranno il culmine. 
 

 
Pagina 1/9 – Di nuovo le piramidi – Si diffondono in Russia organizzazioni di 
microcredito illegali. 
Pagina 2 – Fuori dalle riserve – Vladimir Putin priva il Ministero dello Sviluppo 
Economico del controllo sulle riserve strategiche. 
Pagina 5 – Riduzione per i produttori farmaceutici  – Le compagnie straniere hanno 
ridotto i prezzi su 12 farmaci salvavita. 
 

 
Pagina 9 – Per TAV non c’è fretta – La linea TAV Mosca Kazan sarà ultimata non prima 
del 2022.  
 

 
 
Pagina 1 – Riforma pensioni: voto negativo – Il Ministero del Lavoro ha inoltrato al 
Primo Vice Premier Sciuvalov una valutazione negativa riguardo all’idea della riforma delle 
pensioni. 
Pagina 1 – Contante conta ancora – Rinviato al 2018 il progetto di legge che vieta i 
pagamenti in contanti per importi superiori a trecento mila rubli. 
Pagina 3 – Acqua che nuoce alla salute – Nei 47 regioni russe l’acqua potabile risulta 
non conforme a standard di qualità, cosi il rapporto dell’ispettorato Rospotrebnadzor. 
Pagina 5 – Colpo duro all’industria del turismo – Dal gennaio prossimo entra’ in vigore 
la legge che vieta agli stranieri di svolgere attività di guida turistica: ammessi all’esercizio 
solo cittadini russi. 
 

 



Pagina 1 – Agroalimentare mitico – Nei rapporti nell’Esecutivo “locomotiva 
dell’economia nazionale”, in realtà ritmi di crescita inferiori alla media e un calo di vendite 
al mercato interno del 14% negli ultimi due anni. 
 

ALTRE NOTIZIE 
 

 
Pagina 22 – Gli angeli della Città Eterna – La Galleria Tretjakov espone 42 opere 
provenienti dai Musei Vaticani. La mostra “Roma Aeterna. Capolavori della Pinacoteca 
Vaticana. Bellini, Raffaello, Caravaggio” è un evento eccezionale. 
 
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/) 
 

 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

