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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 7 – Mosca e Teheran sempre più vicini – La démarche iraniana di Trump fa 
assumere un significato particolare alla visita del Presidente Putin nella Repubblica 
Islamica. 
 

 
 

Pagina1 – Periculum in mora – Mosca lancia l’appello a tenere un negoziato nel formato 
5+2 per la ricomposizione nella Transnistria senza aspettare che la situazione oltrepassi il 
punto di non ritorno, così il MID russo. 
Pagina 2 – Mosca, Iran e Azerbaijan a distanza ravvicinata – I leader al colloquio 
aTeheran annunciano l’accordo per costruire il corridoio verde fra i tre Stati. 
Pagina 3 – La parata dei referendum – Dopo Veneto e Lombardia anche la Liguria sta 
per tenere una consultazione popolare sull’autonomia. 
 

 
Pagina 3 – L’opposizione non vuole andare a Sochi – I gruppi dell’opposizione siriana 
vicini ad Arabia Saudita e Turchia non intendono partecipare al Congresso per il dialogo 
nazionale siriano, convocato dalla Russia per il 18 novembre a Sochi. 

 
Pagina 1/8 – New York di nuovo sotto attacco – L’attentato di martedì a New York è il 
più grave dall’11 settembre 2001. 
Pagina 2 – Incontri persiani – Colloqui a Teheran per Vladimir Putin con i leader di Iran e 
Azerbaijan. 
Pagina 8 – Il giorno del silenzio – La Catalogna riprende fiato dopo un ottobre 
tempestoso. 
 

 
 

Pagina 2 – Summit in carreggiata – L’incontro tra i Presidenti iraniano, russo e azero si è 
tenuto in un clima di peggiorati rapporti tra Iran e USA (con alleati). La Russia potrebbe 
giocare in tale situazione un ruolo da intermediario. 
Pagina 4/5 – Istruzioni per l’attentato – Un nativo uzbeko, vincitore di una green card 
tramite lotteria, è il responsabile dell’attentato terroristico a New York. Secondo gli esperti 
l’aumento del numero di attentati cui prendono parte cittadini originari dalla CSI si spiega 
con l’approccio personalizzato dell’ISIS verso la propaganda. 



Pagina 7 – Licenza di isolare – La legge sulla nuove sanzioni antirusse obbliga le 
autorità USA a controllare che compagnie e cittadini russi già sanzionati non ottengano 
aiuti dall’estero. A seguito della legge sono state ampliate le sanzioni settoriali contro i 
progetti petroliferi russi. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Scelta Europea per la Russia – Ridurre la durata del mandato presidenziale, 
farlo uno soltanto, liberare i prigionieri politici e sopprimere il Dipartimento E dell’Interno, 
questi i punti essenziali del programma del nuovo partito politico Scelta Europea. 
Pagina 2 (editoriale) – Raggiungere e superare l’Occidente nei diritti dell’uomo – Se 
l’Occidente sta poco bene perché anche le cose in Russia devono stare nello stesso 
modo? 
 

 
Pagina 2 – Agenti infiltrati – Potrebbero fare la comparsa in Russia mass media con 
status di agente straniero. La legislazione vigente in materia è insufficiente, ma il Ministero 
della Giustizia è pronto a correggerla. 
Pagina 3 – Niente incontri per Aleksej Navalnyj – Le autorità regionali hanno 
praticamente smesso di dare l’assenso agli incontri di Navalnyj con i sostenitori. 

 
Pagina 1/6 – La storia russa non gira in cerchio – Si è tenuta ieri nella Cattedrale del 
Cristo Salvatore la XXI Assemblea mondiale del popolo russo. Il Patriarca Kirill ha 
ricordato che la base della società non sono piccoli gruppi, ma la famiglia, e che le 
rivoluzioni nascono da rifiuto e rottura.  
Pagina 2 – Non bisogna rendere la rivoluzione “romantica” – L’Assemblea mondiale 
del popolo russo: alla Russia serve uno sviluppo costante e progressivo, senza stasi e 
senza rivoluzioni. 
 

 
 

Pagina 3 – Che il blocco sia con voi – Dal 1 novembre è entrata in vigore la legge sul 
blocco dei siti proibiti, che introduce limitazioni ai Virtual Private Network. Secondo il 
Roskomnadzor i servizi VNP e gli anonimizer più popolari in Russia hanno accettato di 
applicare la legge. Il Consiglio Federale intanto raccomanda alle compagnie russe di non 
pubblicare pubblicità su Twitter. Per i Senatori sarà una risposta alle limitazioni per i media 
russi negli USA. 
 

ECONOMIA 
 

 



Pagina 2 – Russia, Cina e cento miliardi – Si tolgano le barriere nel commercio 
reciproco fra i due paesi: il primo ministro Medvedev in visita nel paese “del fiore di 
mezzo”. 
 

 
Pagina 1/4 – Addio di VEB all’oscuro passato – Vneshekonombank decide di vendere 
gli asset non strategici. Secondo gli esperti, nella maggior parte dei casi ciò comporterà 
perdite, e VEB non è pronta. 
Pagina 5 – Crescita dei prezzi bloccata sullo zero – L’inflazione potrebbe non tornare al 
4% nemmeno nel 2018, avvertono gli analisti. I rischi inflazionistici restano alti e l’aumento 
dei prezzi potrebbe accelerare anche sopra al 4%, dice la Banca Centrale. 
Pagina 14/15 – Amicizia dell’oil&gas con l’Iran – La visita del Presidente Putin in Iran 
ha portato a Gazprom accordi preliminari per la costruzione di tubi verso l’India, e a 
Rosneft progetti per estrazioni da 55 milioni di tonnellate di petrolio. Secondo gli esperti c’è 
da attendersi rischi economici e politici. 

 
Pagina 1/9 – Previsioni sulla colazione – Intervista al Ministro dell’Agricoltura Tkachev 
sui prezzi degli alimentari e sui prodotti che diventeranno il nuovo brand russo. L’export 
alimentare è cresciuto quest’anno del 20%, e non si tratta solo di frumento, ma anche di 
zucchero, carne di maiale, olio.  
Pagina 3 – Portfolio di partenariato – Dmitrij Medvedev propone alla Cina di ampliare la 
cooperazione nell’energia, nei trasporti e nella finanza.  
 

 
 

Pagina 12/13 – Profilassi per il registro medicinali – Dall’anno i farmaci salvavita 
costeranno di più allo Stato, a causa di imperfezioni nel registro e del sistema di acquisti 
pubblici da Rostec. 
 
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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