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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Dopo l’assedio, l’evacuazione – In caso di successo dei colloqui russo-
americani, l’assedio di Aleppo potrebbe concludersi con l’evacuazione dalla città dei 
combattenti restanti - l’ha dichiarato il Ministro degli Esteri Lavrov. 

 
Pagina 8 – “Voglio fortemente il riconoscimento della Transnistria, ma non con la 
guerra” – Vladimir Krasnoselskij, tra i favori della corsa presidenziale della Repubblica, 
parla iN un’intervista dei suoi piani per il futuro.  
 

 
Pagina 8 – Al di là di clan e caste – L’Uzbekistan ha scelto il nuovo Presidente. 
 

 
Pagina 1/3 – Si cercherà la propaganda russa su Euronews – I parlamentari europei 
insistono per svolgere un congresso paneuropeo dei media. 
Pagina 1/7 – L’Austria non ha permesso all’ultradestra populista di salire al potere – 
Il nuovo Presidente non cambierà la politica estera del Paese. 
Pagina 2 – Quarta perdita per l’aviazione – Ancora un caccia proveniente dalla portaerei 
Ammiraglio Kuznetsov” caduto in mare. 
Pagina 2 – Mosul si è dimostrata un osso duro – Le forze della coalizione bloccate 
negli scontri alle porte della città e nei quartieri orientali. 
Pagina 4 – Gli USA si preparano alla guerra commerciale con la Cina – Gli Stati Uniti 
avevano iniziato a contenere l’espansione cinese già prima della vittoria di Trump. 
Pagina 6 – Steinmeyer si impegna nello scambio di prigionieri nel Donbass – La 
Buona notizia per l’anno nuovo potrebbe mettere il punto alla presidenza tedesca 
dell’OSCE. 
 

 
Pagina 7 – Quali cambiamenti per l’Uzbekistan – Shavkam Mirziyoyev promette di 
allentare la pressione sul business e di dare via libera al cambio della valuta nazionale. 
Per il momento i cittadini uzbeki vogliono sperare in miglioramenti e credono al nuovo 
presidente. 
 

 
POLITICA INTERNA 



 
Pagina 1/6 – Un luminoso ricordo – L’Unione Sovietica, scioltasi 25 anni fa, resta come 
prima un fattore della vita sociale e politica. 
Pagina 2 – Il tribunale comincia da zero – Aleksej Navalnyj è atteso da un nuovo 
processo per l’affare “Kirovles”, la corte ha rifiutato di accorciare la procedura e di rinviarla 
alla procura 

 
Pagina 7 – Da un’interruzione a un’altra – Nuovamente all’esame a Kirov il processo 
“Kirovles”. 
 

 
Pagina 5 – Il Consiglio per i diritti umani lotta per i pacifisti – La Corte Suprema 
chiederà di esaminare i dinieghi al servizio civile. 
 

 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/5 – Rosneft ha tardato per la vendita – Non si è riusciti a vendere Rosneft nei 
tempi previsti. La compagnia stessa non ha neppure riunito il CdA per trattare l’affare, ma 
ci sono modi per aggirare tale formalità. 
Pagina 4 – Imposta sulla spedizione – Il costo degli acquisti on-line esenti da dazi in 
negozi on-line stranieri sarà diminuito: inizialmente del doppio, fino a 500 euro, e poi fino a 
200 euro. Prima però bisognerà studiare come riscuotere tale denaro. 
Pagina 5 – Mille miliardi dall’OPEC – Le spese del bilancio russo potrebbero aumentare: 
secondo gli analisti la trattativa dell’OPEC porterà oltre mille miliardi di entrate in più. 
Pagina 12 – Multa per Gazprom – Gazprom perde la causa contro il comitato antitrust a 
Kiev: la compagnia russa dovrà pagare 6,6 miliardi dollari di sanzione per l’infrazione delle 
leggi sul transito del gas. 

 
Pagina 1 – Preso come un prestito – La privatizzazione di Rosneft potrebbe tenersi 
secondo il vecchio schema. 
Pagina 1/2 – Strategia antitrust attaccata da tre fronti – Ministero dell’Economia, 
Ministero dell’Edilizia e Ministero dell’Energia criticano il progetto di divieto di acquisto di 
asset privati da parte dello Stato. 
Pagina 2 – Il Codice Doganale porta lo shopping on-line – L’UEEA si muove verso una 
riduzione delle norme di commercio esente da dazi. 
Pagina 11 – Gasdotto verso il tribunale – La Polonia contesta la decisione su OPAL. 
Pagina 11 – La Russia torna alle risorse egiziane – Rosneft acquisisce da ENI il 35% 
della concessione Shorouk. 
 

 



Pagina 2 – Il richiamo dei tubi – Vladimir Putin ha promesso che Nord Stream 2 si farà. 
Pagina 4 – Il vento in campo – Il mercato russo della generazione eolica è molto 
promettente, ma ha grande bisogno di investimenti. 
Pagina 11 – Come la Via della Seta – Russia e altri Paesi UEEA hanno presentato oltre 
40 progetti per 30 milioni di dollari, per il collegamento dei trasporti con la Cina. 
Pagina 12 – La scienza di investire – Le compagnie straniere sono disposte a finanziare 
la ricerca in Russia. 
 

 
Pagina 1/4 – Il cambio del rublo danneggia la reputazione del Paese – Cala di quattro 
volte il numero di specialisti stranieri in Russia. 
 

 
Pagina 1/4 – L’antitrust prescrive alle banche la concorrenza  – Il Servizio federale 
antitrust avanza le proposte per creare condizioni differenti per gli operatori sui mercati 
finanziari.  
Pagina 2 – “Al centro c’è l’uomo che lavora. Il destino del Paese è sulle sue spalle” 
– Vladimir Putin ha visitato lo stabilimento di profilatura tubi di Cheljabinsk, e ha parlato del 
suo sogno.  
 

 
Pagina 1/12 – Rosneft non ha voluto vendere – La più grande privatizzazione del 2016, 
la vendita del 19,5% di Rosneft, da cui il Governo conta di incassare circa 11 miliardi di 
dollari, è risultata in dubbio. A tutto il 5 dicembre la stessa compagnia, principale 
pretendente al pacchetto, non ha riunito il CdA. 
Pagina 8 – I frutti dell’import substitution – In che modo l’introduzione dell’embargo 
alimentare ha influito sulla produzione di cibo in Russia. 
Pagina 9 – E’ in atto un contrabbando sotto forma di “merci di copertura” – Intervista 
al Capo del Servizio Federale di controllo veterinario e fitosanitario Sergej Dankvert sulla 
revoca parziale dell’embargo e sul controllo di qualità della produzione. 
Pagina 13 – Perché la partecipazione della Russia non garantisce il successo della 
trattativa OPEC – Se la Russia non adempirà gli obblighi di riduzione delle estrazioni, i 
Paesi OPEC non potranno riportare i prezzi del petrolio sotto controllo. 
 
 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 
Pagina 14 – “Con l’Italia sono bastati tre minuti” – Il fallimento delle riforme 
costituzionali in Italia non ha causato crolli sui mercati, ma ha reso più difficile per le 
banche locali attrarre capitali. 

 



Pagina 8 – Referendum di sfiducia per Matteo Renzi – Il fallimento delle riforme 
costituzionali minaccia una nuova crisi per l’Italia. 
 

 
Pagina 8 – Se ne andranno? – Il Presidente italiano ha rinviato le dimissioni del Premier. 
 

 
Pagina 7 – Renzi ha aperto la strada alla sinistra italiana – La sconfitta del Premier al 
referendum getta un’ombra sul futuro dell’Unione Europea.  
 

 
Pagina 6 – Il referendum ha scosso l’Italia – Cosa aspetta il Paese dopo l’uscita di 
Matteo Renzi dal ruolo di Primo Ministro. 
 
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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