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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – La Russia ricuce in Libia – Mosca prova a riavviare i contatti fra il governo di 
Tripoli e le tribù meridionali libiche.  
Pagina 6 – Il Libano in bilico – L’Arabia Saudita e l’Iran accendono un nuovo focolaio in 
Medio Oriente. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Armenia sempre più vicina all’UE – Le autorità armene al 
secondo tentativo di sottoscrivere l’accordo di adesione alla Comunità Europea, pur 
restando membro dell’UEEA. 

 
Pagina 3 – Formato asiatico – Dmitrij Medvedev tira le somme sugli incontri nelle 
Filippine. “Per i funzionari occidentali introdurre limitazioni verso la Russia sta diventando 
normale”. 
Pagina 8 – Quante falsità sono trapelate – Trump jr pubblica la corrispondenza con 
Wikileaks.  
Pagina 8 – Semplicemente May – Mosca risponde alle accuse del Premier britannico. 
 

 
 

Pagina 4/5 – Difesa all’inglese – Dopo gli USA, anche Theresa May ha parlato di 
interferenze russe negli affari interni dei Paesi occidentali. Secondo gli esperti, le parole 
del Premier britannico riflettono l’instabilità della sua posizione politica. 
 

POLITICA INTERNA 

 
 

Pagina 6 – L’HIV colpisce la Siberia – Tra i primi cinque soggetti federali ad alta 
concentrazione di affetti dal virus vi sono tutte le regioni siberiane: guida la classifica la 
Kemerovskaja con 145 nuovi casi su cento mila abitanti. 
 

 
Pagina 1 – TIR locomotori della protesta – I conducenti dei TIR minacciano uno 
sciopero generale che dal 15 al 25 dicembre potrà coinvolgere oltre cinquanta territori. 
 



 
Pagina 2 – A chi si riferisce il Ministero della Giustizia? – In base agli emendamenti 
della Duma, qualunque media può essere riconosciuto come agente straniero in Russia. I 
Deputati promettono che la norma verrà applicata in maniera selettiva. 
Pagina 3 – Programma di avvicinamento al Cremlino – Aleksej Kudrin aderisce alla 
squadra informale pre-elettorale di Vladimir Putin e porta avanti la sua strategia 
economica. 

 
Pagina 3 – Uno specchio per gli agenti – La Duma prepara gli emendamenti sui media-
agenti. Il disegno di legge è una risposta alle azioni USA. 
 

 
 

Pagina 2 – Firma del Ministero della Giustizia sui media stranieri – Mercoledì 15 
novembre [oggi] i Deputati approveranno subito in seconda e terza lettura gli 
emendamenti alla legge sui media – agenti stranieri. RBK ha studiato quali potranno finire 
soggetti alla nuova legge e quali rischi corrono. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Capitali domiciliati all’estero – Gli acquirenti russi dell’immobiliare 
preferiscono l’Inghilterra e Cipro agli Stati Uniti che perdono in Russia quaranta punti in 
termini di domanda a seguito delle sanzioni del governo americano. 
Pagina 2 – La ripresa che stenta a riprendersi – La ripresa, verificatasi nel 2017, non è 
da considerarsi stabile perché sostenuta dal settore estrattivo e dagli acquisti statali, così il 
rapporto HSE. 
 

 
 

Pagina 3 – Con accento italiano – Il presidente di Confindustria Russia Ferlenghi parla 
della recente sessione del Consiglio italo-russo per la collaborazione economica, 
industriale e finanziaria.  
 

 
Pagina 1/5 – Modernizzazione più cara – Nonostante le promesse di Putin di non 
aumentare la pressione fiscale, dal 2018 il business dovrà pagare nuovamente la “tassa 
sulla modernizzazione”. 
Pagina 13 – Revisione per il futuro di Rosneft – Rosneft potrebbe far slittare l’inizio 
delle estrazioni presso i giacimenti Russkij e Jurubcheno-Tokhomskij, se l’OPEC+ verrà 
prolungato fino a fine 2018. 



 
Pagina 2 – Non spegnete la luce – Vladimir Putin dà istruzioni al comparto energetico. 
Entro il 2035 va sostituito il 60% dei generatori. 
 

 
 

Pagina 11 – Anticipi di autonomia – Rosneft include nei bilanci un anticipo di 1,3 miliardi 
di dollari per le autorità del Kurdistan iracheno, nell’ambito del contratto per le forniture di 
petrolio. Il conflitto con le autorità centrali per l’autonomia però mette a rischio l’accordo. 
 

ALTRE NOTIZIE 
 

 
Pagina 12 – L’Italia perde il mondo intero – La nazionale azzurra non passa la 
qualificazione ai prossimi mondiali in Russia. 
 
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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