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POLITICA ESTERA 
 

 
 
Pagina 2 – La finestra sull’Europa resta aperta – Nonostante le minacce di bloccare i 
finanziamenti, la Russia ha versato la propria quota all’Assemblea Parlamentare europea. 
 

 
Pagina 1 – Putin salva Damasco e Ankara dal conflitto aperto – La telefonata del 
Presidente Putin è stata utile per smussare la situazione che rischiava di degenerare. 
Pagina 1 – Donbass Road Map? Sempre assente – I Quattro del formato Normandia si 
rivedranno per parlare di quello che non è stato fatto. 
 

 
 
Pagina 8 – Stagione dell’indeterminatezza – Il referendum in Italia apre una serie di 
sfide per l’UE. 
 

 
 
Pagina 2 – Torna l’iprite – La Turchia denuncia l’uso delle armi chimiche da parte dei 
ribelli in Siria. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Custode in custodia – A Soči arrestato il generale dei servizi speciali 
Lopyrev, accusato di tangenti, sequestrato un miliardo di rubli in contanti. 
 

 
 
Pagina 10 – Meno stranieri in rete meglio è – Progetto di legge alla Duma: dal 1 luglio 
2017 la quota del socio straniero al capitale dei cinema online dovrà scendere sotto il 
20%. 
 

 



 
Pagina 1 – Conflitti interetnici: prevenire è meglio – Quaranta miliardi di rubli per il 
triennio 2017-2019, questo è il costo del programma federale di politiche etniche che sarà 
presentato alla Duma il prossimo 5 dicembre.  
 

 
Pagina 2 – Corruzione top secret – L’arresto del generale dei servizi con l’accusa di 
corruzione aggiunge una nuova immagine alla galleria dei ritratti dei “Benemeriti”. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 5 – Troppo poca luce nel tunnel – Finito il calo dei redditi, afferma il Primo Vice 
Ministro Sciuvalov, mentre Rosstat, Sberbank e gli esperti non sono d’accordo. 
Pagina 8 – Russia la regione che compra – Intervista all’AD Valentino Stefano Sassi. 
Pagina 11 – Suini vs. frumento – L’Ispettorato nazionale Rosselkhoznadzor può disporre 
la quarantena nella regione Krasnodar a seguito dei dieci episodi di African swine fever 
virus, e la quarantena bloccherà i porti impegnati nelle consegne del frumento. 
Pagina 18 – Soči al prezzo dell’Italia – Prenotazioni per la montagna: il costo della 
vacanza a Soči tocca o quasi quello di una vacanza sulle Alpi italiane. 
 

 
Pagina 8 – Gas in arbitrato – Dopo una pausa durata dodici mesi, la Russia e la CE 
tornano al negoziato nel formato trilaterale sul problema del gas per l’Ucraina. 
 

ALTRE NOTIZIE 
 

 
 
Pagina 7 – Roma ospite di Mosca – I capolavori dei musei vaticani alla Galleria 
Tretiakov. 
 

 
Pagina 7 – Ballare con le stelle del Vaticano – Tutto esaurito fino alla fine dell’anno per 
la mostra dei capolavori del Vaticano alla Galleria Tretiakov. 
 
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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