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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Cambia la strategia Usa nell’Asia – L’India viene inserita nel triangolo 
americano. 
 

 
Pagina 2 – La Cina non si attendeva un successore – Xi Jinping rieletto Segretario 
Generale del partito Comunista cinese, ma non era stato presentato un successore. 
Secondo un esperto, questa è la fine dell’amministrazione collettiva in Cina. 

 
Pagina 2 – Scelta di dialogo – Frank-Water Steinmeier invita a creare legami con la 
Russia. “Le divergenze tra Mosca e Berlino degli ultimi anni devono cedere il passo alla 
ripresa della fiducia”. 
Pagina 2 – Agenda di pace – I Senatori intervengono in difesa del piano di azioni 
sull’Iran. Per la Matvienko l’uscita del Paese dall’Accordo sul nucleare potrebbe avere 
conseguenze catastrofiche. 
Pagina 8 – La nuova era cinese – Per cosa verrà ricordato il XIX Congresso del Partito 
Comunista cinese. In cinque anni di governo Xi Jinping ha dato l’immagine di un uomo dal 
pensiero originale ed elastico, e per questo non c’è da aspettarsi da lui decisioni 
prevedibili e standardizzate. 
 

 
 

Pagina 6/7 – Xi nel fondo capitale – Per la prima volta in vent’anni il Congresso del 
Partito Comunista Cinese non ha dato risposte alla domanda su chi sarà il futuro 
Presidente.  A discapito delle tradizioni, potrebbe rimanere Xi Jinping Secondo gli esperti il 
suo rafforzamento è vantaggioso per la Russia. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – Il Senato: non siamo precipitosi! – Con molta probabilità la decisione sulle 
prossime presidenziali sarà calendarizzata al 15 di dicembre p.v.  
 

 



Pagina 2 (editoriale) – Perché Navalnij non sarà ammesso alle presidenziali – Le 
autorità non hanno paura di perdere, il timore è di una campagna ricca di contenuti e 
scarsamente controllata. 
 

 
Pagina 1/6 – L’esercito di Putin – La campagna presidenziale non è stata ancora 
ufficialmente annunciata, ma sono già apparse le prime indicazioni dirette ai giovani 
elettori. Intervenendo martedì al Concorso WorldSkills Putin ha dichiarato che tra poco la 
chiamata urgente alle armi “sarà inadeguata” [editoriale]. 
Pagina 2 – Torture a poco prezzo – Presentata alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
un’istanza per l’infrazione dell’art. 3 (divieto di tortura) della Convenzione per i Diritti 
dell’Uomo, basata sulla condanna troppo “morbida” a seguito del caso di un poliziotto che 
nel 2016 ha usato 21 volte un taser nei confronti di un trattenuto. 

 
Pagina 1/2 – Chi ha nascosto il coniglio? – La Russia subisce la terza ondata di 
attacchi informatici dell’anno, con virus crittografanti. A WannaCry e ExPetr seguirà 
BadRabbit.  
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Meno tasse per partner stranieri – L’Esecutivo è pronto ad abbassare le 
tasse sull’estrazione di minerali per i progetti congiunti, si riferisce alle imprese partner 
Gazprom, in primo luogo la tedesca Wintershall e l’austriaca OMV. 
Pagina 9 – “Non vedo perché il sole non possa diventare parte del portafoglio” – 
L’AD Enel Storace sul verde e gli startup in Russia. 
 

 
Pagina 1 – Lo import si sostituisce con altro import – Salgono le importazioni di molti 
tipi di prodotti agricoli, fra i leader latte, latticini, carne e prodotti di carne. 
Pagina 3 – Lo stato si estrania dalla sanità – L’assistenza sanitaria non sarà totalmente 
gratuita, l’idea espressa poco fa dal Presidente Putin ha buone chance di essere 
realizzata.  
 

 
Pagina 4 – La Banca Centrale non rischia con i tassi – Nonostante il crollo 
dell’inflazione e l’insoddisfazione di Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico, la 
Banca Centrale resta fedele alla sua politica cauta, e venerdì ridurrà il tasso chiave di soli 
25 punti base. 
Pagina 5 – Beljaninov è di nuovo un banchiere – L’ex Direttore del Servizio Doganale 
Andrej Beljaninov, a cui erano stati trovato milioni in scatole da scarpe, è diventato un 
banchiere: guiderà la Banca Eurasiatica di sviluppo.  



Pagina 10 – Sostegno ai motori – Il Ministero dell’Industria e Commercio vuole 
incentivare i gruppi automobilistici ad aumentare la produzione localizzata. Il premio sarà 
l’accesso ai programmi di sostegno statale all’industria automobilistica.  

 
Pagina 3 – Mercato senza barriere – Dmitrij Medvedev invita ad accelerare sulla 
marcatura delle merci all’interno dell’UEEA; ciò sarà un possibile aiuto a rimuovere reclami 
reciproci all’interno dell’Unione .  
Pagina 4 – Il giusto nutrimento per la terra – EuroChem ha presentato alla Duma un 
progetto per aumentare l’efficienza dell’agricoltura russa.  
Pagina 4 – Se servirà, estrarremo – L’export di materie prime russe continuerà a 
crescere nei prossimi trent’anni. 
 

 
 

Pagina 2 – Di nuovo dissenso – I gruppi parlamentari di Russia Giusta e del partito 
Comunista non intendono votare a favore della bozza di bilancio 2018/2020. I Liberal-
Democratici non hanno reso nota la loro posizione. 
 

NOTIZIE SULL’ITALIA 

 
Pagina 9 – Scontro Roma-Venezia: nuovo round – L’Italia vuole restituire l’antico 
splendore al cinema nazionale. Il festival cinematografico di Venezia, considerato “per 
eletti”, perde pubblico, e il Festival di Roma vuole subentrargli come principale evento 
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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