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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Parigi impegnata a liberare l’ex premier libanese – Nella situazione 
venutasi a creare attorno a Hariri oltre agli aspetti politici si legge anche quello finanziario. 
 

 
Pagina 7 – I leader russo e argentino giocheranno in trasferta – Il Presidente Macri 
verrà alle prossime mondiali in Russia, mentre Putin è invitato al G20 in programma a 
Buenos Aires, ha riferito il ministro Lavrov al termine del colloquio con il suo omologo. 
 

 
 

Pagina 3 – La musica europea del futuro – Venti paesi UE firmano il Memorandum sulla 
difesa collettiva PESCO: si parla del futuro ragionando in termini obsoleti. 
 

 
Pagina 3 – Mugabe non cede il potere – Il 93enne Presidente dello Zimbabwe, arrestato 
mercoledì dai militari, non molla. 

 
Pagina 1/8 – Di chi è prigioniera Kiev – Le Repubbliche del Donbass sono pronte allo 
scambio di prigionieri con l’Ucraina. 
Pagina 8 – Minacce a Minsk – Kiev cerca un pretesto per rifiutare i peacekeeper 
bielorussi. 
Pagina 9 – La mossa ceca – Intervista al Presidente ceco Zeman sulle attese in merito 
alla prima visita in Russia. Il Presidente è convinto che nell’UE non ci sia un leader forte. 
Pagina 10 – Varsavia non legge le lettere – Nuova verifica dell’Europarlamento nei 
confronti della Polonia. 
Pagina 10 – Rapporti esemplari – L’Ambasciatore cinese in Russia parla dei progetti del 
suo Paese. 
 

 
 

Pagina 4 – La decisione della WADA – Il Consiglio dei fondatori della WADA, riunitosi il 
16 novembre a Seul, ha respinto il reintegro dell’Agenzia antidoping russa (RUSADA) 
nell’organizzazione internazionale. RBK spiega in che modo tale decisione potrà influire 
sull’accesso o esclusione della nazionale russa dalle Olimpiadi 2018. 



Pagina 7 – Su cosa si scontrano Russia e USA in Siria – Il desiderio di Washington di 
mantenere la propria influenza sui territori non occupati dalle truppe di Assad suscita 
l’irritazione dei militari russi, che a loro volta accusano gli USA di collaborare con i terroristi 
[commento di M. Suchkov del Valday Club]. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Sempre più profondo l’abisso fra funzionari statali e operatori 
culturali – Paradossalmente il motivo dello strappo è l’aumento dei finanziamenti e 
sostegni statali alla cultura. 
 

 
Pagina 1/16 – La Russia potrebbe non vedere le Olimpiadi – I canali televisivi russi 
potrebbero rifiutarsi di trasmettere le Olimpiadi invernali sudcoreane, se la nazionale russa 
non sarà ammessa alle gare. 

 
Pagina 3 – Azioni dure – Introdotto in Russia il carcere a vita per chi ingaggia terroristi. 
 

 
 

Pagina 1/3 – Valori aggiunti per i funzionari – Il Centro Elaborazioni Strategiche di 
Aleksej Kudrin ha formulato le proposte finali per la riforma della Publlica Amministrazione. 
Gli esperti propongono di creare funzionari con nuovi valori ideali e di aumentare la 
responsabilità dei Ministeri sulle riforme. 
Pagina 2 – Candidati agenti – Il Ministero della Giustizia ha scritto alle redazioni di Radio 
Svoboda e Golos Ameriki annunciando il loro possibile riconoscimento come agenti 
stranieri. I deputati della Duma parlano anche della possibile introduzione di sanzioni 
penali per i media  che non riconosceranno questo nuovo status. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – La ripresa non si è più ripresa – Industria nazionale: zero crescita a ottobre, 
in fumo le rosee previsioni per il fine anno. 
 

 

 
Pagina 13 – Rotta del Nord ai russi – Il Presidente Putin propone di vietare alle navi 
battenti bandiera straniera il trasporto di idrocarburi lungo la rotta marina del Nord. 
Pagina 14 – Rosneft debitrice al bilancio – La Corte ha stabilito che l’oleodotto 
Vankorneft non aveva diritto alle agevolazioni fiscali. La compagnia deve restituire al 
bilancio 2,4 miliardi di rubli di mancata imposta sulla proprietà. 



Pagina 16 – Gli sponsor non abbandonano – Gli sponsor nazionali continueranno a 
finanziare la squadra olimpica e le federazioni sportive, anche se la Russia verrà esclusa 
dalle Olimpiadi 2018. 

 
Pagina 2 – E le navi vanno – Il Presidente vuole che i cantieri Zvezda ricevano più ordini. 
Pagina 2 – Lo stato degli alimentari – Il Ministero delle Finanze propone la reclusione 
per l’importazione di prodotti sanzionati. Il Rosselkoznadzor ha distrutto oltre 18.000 
tonnellate di prodotti sanzionati in tre anni. 
 

 
 

Pagina 6 – Minaccia indo-cinese – La Banca Mondiale avverte: l’effetto degli shock 
esterni negativi sulla Russia da parte della Cina sta aumentando, mentre calano i vantaggi 
ottenuti dai cambi positivi all’estero. La soluzione sta in riforme strutturali 
Pagina 8 – Dalla Russia con valore – La Duma ratifica la legge sull’introduzione del tax 
free in Russia. Il sistema entrerà pienamente in vigore da ottobre 2018. I rimborsi gli 
acquirenti stranieri costeranno circa 200 milioni di rubli all’anno, ma verrà incentivato lo 
sviluppo del retail russo. 
Pagina 1/9 – IVA in campo – La Duma approva gli emendamenti che impongono anche 
l’IVA ai produttori agricoli che pagano la tassa agraria unica. Il Ministero delle Finanze 
vuole allargare la base delle entrate. 
 
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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