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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Lo strappo è alle porte – La Rada Suprema ucraina pronta a votare la rottura 
dei rapporti diplomatici con la Russia: così  il progetto di legge arrivato alla seconda lettura 
in programma il 16 di novembre. 
Pagina 12 – Ombre sulla Russia – L’inverno olimpico: rischio di squalifica per la Russia 
come pena per il doping di Stato, così le indiscrezioni del NYT. 
 

 
 

Pagina 1 – Facebook e Twitter domiciliati in Russia – I social media americani 
decidono di adempiere alla normativa russa e trasferire nel Paese i server con i dati 
personali degli utenti. 
Pagina 1 – “Assistiamo ai tentativi di gonfiare il presunto pericolo che viene 
dall’Est” – Intervista al Rappresentante permanente russo presso la NATO Alexander 
Gruško. 
 

 
Pagina 3 – Il ritorno di Berlusconi – L’alleanza dell’ex Premier italiano Silvio Berlusconi 
vince le elezioni regionali in Sicilia, considerate una “prova generale” per le politiche della 
primavera 2018. 
Pagina 8/9 – “Gli spagnoli non hanno diritto ad avere un’opinione sul futuro del 
Paese?” – Intervista a Soraya Saenz de Santamaria, Vice Premier spagnolo e Presidente 
a.i. della Generalitat catalana. 

 
Pagina 8 – L’Europa non ha perso la sua “soft power” – Intervista al Ministro degli 
Esteri Angelino Alfano su separatismo, prospettive di cooperazione economica bilaterale, 
Campionati mondiali del 2018 e molto altro. 
Pagina 7 – Non c’è bisogno di intimorire – I funzionari sportivi russi dialogano con il 
CIO in merito alle rigide condizioni verso la squadra russa. 
 

 
 

Pagina 4 – Un tour attorno alla Corea del Nord – I temi principali del viaggio-record del 
Presidente USA Donald Trump in Asia sono la Corea del Nord e le problematiche 
commerciali. Non c’è da aspettarsi una rottura nei rapporti, ma per Trump il viaggio è 
comunque importante per risolvere i problemi d’immagine interni. 
 



POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Indice di natalità a picco – Le autorità ribadiscono la diminuzione dei 
decessi, ma tacciono sul calo delle nascite. Secondo Foreign Policy, sarebbe il risultato 
delle sanzioni antirusse.  
 

 
Pagina 2 – Problemi di metodo – Secondo gli esperti del fondo “Politica pietroburghese” 
i massicci ricambi tra Governatori non hanno risolto tutti i problemi sul luogo, e i conflitti 
nella Regioni potrebbero danneggiare la campagna presidenziale. 
Pagina 2 – Intercettazioni senza procedura – Mancano in Russia garanzie efficaci 
contro l’intrusione nella vita privata durante le indagini operative; l’ha stabilito la Corte di 
Strasburgo. 

 
Pagina 2 – L’iniezione è di moda – Vladimir Putin ha discusso con il Capo del Servizio 
Federale di tutela del consumatore (Rospotrebnadzor) sui problemi dei vaccini. In Russia il 
rifiuto alle vaccinazioni non supera il 5%. 
 

 
 

Pagina 6 – Un anniversario scomodo – Il 7 novembre la Russia ha ricordato il 
centenario della Rivoluzione d’Ottobre. Rassegna della stampa estera: perché questa data 
è diventata scomoda per il Cremlino, in cosa il Presidente Trump somiglia a Lenin e come 
apparirebbe il mondo se non ci fosse stata la Rivoluzione. 
Pagina 7 – Cos’ha insegnato al mondo l’Ottobre 1917 – A Mosca non conviene 
presentare all’Occidente il conto per la salvezza dal comunismo; pensare che i Paesi 
sviluppati siano debitori alla Rivoluzione per il loro benessere comporta una chiara 
esagerazione [commento del politologo V. Zharkov]. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – Previsione OPEC: dal 2035 domanda in calo – Lo sviluppo dei trasporti a 
propulsione elettrica porterà al calo della domanda dei carburanti tradizionali a lungo 
termine. 
 

 
 

Pagina 1 – Zero dazi per l’automotive cinese – La fabbrica automobilistica Derways di 
Cerkessk, che produce i marchi cinesi Lifan, Chery, Brilliance, Hawtai e Great Wall, ha 
ottenuto zero dazi per i componenti d’importazione. 
 



 
Pagina 3 – Perche’ l’embargo non aiuta l’agroalimentare – Anziche’ sostituzione delle 
importazioni le priorita’ sono tasse piu’ basse e meno pressione amministrativa. 
 

 
Pagina 1/4 – Il Ministero delle Finanze decide di aspettare a pagare – Il Ministero delle 
Finanze ha proposto per le concessioni infrastrutturali emendamenti tali da rendere difficile 
la realizzazione di molti progetti.  
Pagina 11 – I turisti scelgono la riviera turca – Il mercato russo del turismo si avvicina 
ai livelli pre-crisi. La meta più popolare è la Turchia, visitata da 4,1 milioni di russi.  
Pagina 12 – Gli USA non hanno estratto tutti gli scisti – Il potenziale di crescita delle 
estrazioni di petrolio di scisti negli USA non è esaurito; per il 2022 il Paese sarà il primo 
produttore, grazie alle nuove tecnologia per l’estrazione di petrolio “difficile”. 
Pagina 16 – Sconti per la complessità – Il Ministero delle Finanze accetta di ridurre 
l’imposta sulle estrazioni (NDPI) per le joint venture di Gazprom con i partner esteri. Il calo 
del tasso fiscale riguarda solo i giacimenti di difficile accesso di Achimovsk. 

 
Pagina 2 – Scaldiamo l’inverno – Dmitrij Medvedev ha discusso con Aleksej Miller su 
quanto Gazprom è pronta alla stagione del riscaldamento e a fornire gas al Paese.  
Pagina 3 – Un azionista unico per le Poste – Le Poste russe resteranno statali al 100%. 
20mila uffici di collegamento postale sono in perdita, ma non verranno chiusi per la 
valenza sociale dei servizi postali.  
 

 
 

Pagina 1/8 – Crescita per la riduzione – I prezzi Brent e WTI del petrolio raggiungono il 
massimo dell’ultimo biennio grazie agli sforzi dell’OPEC+ per ridurre l’offerta di greggio. 
Analisti della Bank of America ritengono possibile un aumento del prezzo Brent a 75 
dollari/barile. 
Pagina 1/2 – Moderazione per la Cecenia – Cecenia, Crimea e Sebastopoli riceveranno 
nel 2018, come quest’anno, dotazioni “nominali” per equilibrare il bilancio. Groznyj si sta 
già preparando a un regime di economia. 
Pagina 9 – Un fermo fallimento – I produttori vinicoli russi non riescono ad affermarsi sul 
mercato internazionale. Quest’anno l’export di vini fermi è calato di oltre un quarto in 
termini di costo. Secondo gli esperti sono necessari notevoli aiuti. 
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