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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 4 – Aleppo “ripulita” per Natale – Le truppe governative stanno portando avanti 
l’azione offensiva a ritmi sostenuti da poter riconquistare la citta entro la fine dell’anno e 
senza nuovi accordi tra USA e Russia. 
 

 
Pagina 3 – Portaerei “umanitaria” italiana come contrappeso alla nave russa 
Admiral Kuznetzov – Oltre cinque miliardi nei prossimi anni per l’ammodernamento della 
marina militare: sarebbe questa la risposta italiana alle nuove sfide del Mediterraneo. 

 
Pagina 6 – Aleppo: giornate di svolta – Il Presidente siriano e i suoi alleati sperano di 
riprendere il controllo della città prima che s’insedi la nuova amministrazione USA. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Più peso al voto – L’Esecutivo approva la proposta di aumentare i 
finanziamenti pubblici ai partiti di due miliardi di rubli. 
 

 
Pagina 1 – Sartoria a tutela dei diritti umani – La Camera Civica russa ha preventivato 
diversi milioni di rubli per il rapporto sui diritti dell’uomo in Russia, ma a scriverlo sarà una 
società registrata come atelier. Indignazione degli attivisti. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 7 – Il revisore contabile non è raggiungibile – Dal 1 gennaio 2017 l’economia 
nazionale rischia di restare senza auditing: entra in vigore la legge che toglie 
l’autorizzazione alle attività di revisione contabile se l’ente non è iscritto a un’associazione 
a regolamento autonomo del settore. 



Pagina 14 – Le banche falliscono a Natale – Otto istituti di credito italiani rischiano di 
fallire nel caso in cui il premier Renzi perda la consultazione popolare sulla riforma del 
Senato, in programma il 4 dicembre prossimo. 
 

 
Pagina 1 – Made in Russia – L’industria leggera, fra pochi settori dell’economia 
nazionale, sta in rialzo (N.d.T. articolo a firma del ministro dell’industria e del commercio 
Manturov). 
 

 
Pagina 5 – Sogni inflazionistici della Banca Centrale restano lungi dalla realtà – I 
prezzi della carne, dei legumi e del latte non obbediscono ai rapporti statistici. 
Pagina 7 – Estonia si associa al progetto Nord-Sud – Baku e Mosca finanzieranno la 
costruzione del tratto iraniano della ferrovia internazionale. Prossimamente l’incontro fra i 
vertici delle FFSS degli stati partecipanti, Estonia nuovo arrivato. 
 
 

ALTRE NOTIZIE 

 
Pagina 12 – Campana della memoria alla italiana – Roma come esempio di approccio 
intelligente al patrimonio storico nazionale.  
  
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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