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POLITICA ESTERA 

 
 
Pagina 1 – Detto in Giappone. Vladimir Putin e Shinzō Abe hanno discusso del trattato di 
pace a quattr’occhi. 
Pagina 1/3 – Il tempo dei pragmatici. Dmitry Medvedev ha fatto il bilancio dell’anno 
2016.  
 

 
Pagina 3 – La Russia non vuole pagare a non si sa chi. La Corte Costituzionale emetterà 
un’ordinanza sui compensi agli azionisti di Yukos nell’anno nuovo.  

 
Pagina 7 – “I rapporti russo-giapponesi si svilupperanno in un formato unico”. L’assistente 
del Primo Ministro giapponese ha parlato delle aspettative di Tokyo per la visita di Vladimir Putin”.  
 

 
Pagina 1/2 – Il Giappone ha accettato di aspettare le isole Curili. Il Giappone e la Russia 
inizieranno a discutere dell’attività economica congiunta nelle isole Curili. E’ vantaggioso per ambo 
le parti, ma non risolverà la disputa fra di loro, ritiene un esperto.  

 

 
 
Pagina 2 – Il Giappone lavorerà nelle Isole Curili. Vladimir Putin e Shinzō Abe hanno 
concordato il comunicato sull’attività economica russo-giapponese nelle isole.  
 

 
Pagina 5 – Come deve essere il dialogo fra l’UE e l’Unione Eurasiatica [Opinione di 
Evgeny Vinokurov, il Direttore del Centro delle ricerche d’integrazione della Banca 
Europea di Sviluppo] 
 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 2 – Il prezzo della fiducia. L’86% dei cittadini approva il lavoro di Putin.  

 

 
Pagina 5 – Mikhail Kasyanov: “Putin non ha scelto la via di attenuazione e di 
liberalizzazione graduale”. Il leader di PARNASS ha spiegato in un’intervista a NG 
perché nel caso dovesse vincere il candidato unico dell’opposizione questi non resterebbe 
al potere per oltre 2 anni.  
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 2 – La Banca della Russia risponderà al FRS americano.  
Pagina 15 – Razionalisti, scettici e “tirchioni”. In Russia cambia il tipo di consumo.  

 
 

 
Pagina 1/4 – I soldi ci sono, ma dobbiamo continuare a tener duro. Il primo Ministro 
Dmitry Medvedev ritiene una sciocchezza le preoccupazioni dei pensionati.  
Pagina 1/4 – Washington ha preparato una sorpresa natalizia per i cittadini russi. 
Nella prospettiva a medio termine il dollaro potrà crescere fino a 70 rubli. 
Pagina 1/4 – La Federazione Russa non farà amicizia con l’UE contro gli USA. I 
leader dell’UE si preoccupano nuovamente per le sanzioni economici contro Mosca.  

 
 
Pagina 1/12 – Il Ministero dell’economia non ha sostenuto i sussidi al turismo 
interno. 
Pagina 2 – Non se l’aspettava neanche l’industria stessa. A novembre l’aumento della 
produzione ha raggiunto il massimo dal dicembre 2014.  
Pagina 2 – Si sta cercando un punto di stabilità per l’economia. Gli esperti offrono alla 
Russia un nuovo modello di sviluppo. 
Pagina 3 – L’UE ha prolungato le sanzioni nei confronti della Russia.  
 

 
Pagina 8 – Gli investimenti del futuro. Quest’anno hanno guadagnato più degli altri 
quelli che hanno scommesso sugli investimenti in rubli: il rublo si è rafforzato del 15% 
rispetto al dollaro. Gli esperti hanno condiviso con “Vedomosti” le idee d’investimento per 
l’anno prossimo.  
Pagina 12 – Gazprom ha aiutato a vendere “Rosneft”. Gazprom ha aiutato Intesa 
Sanpaolo a finanziare l’acquisto del 19,5% delle azioni di “Rosneft” concedendo circa 3 
miliardi di Euro. Un altro partecipante dalla parte russa potrebbe essere stata la VBRR.  



 

 
Pagina 3 – Aumenta la quota delle esportazioni non legate alle materie prime. La 
quota delle esportazioni russe non legate alle materie prime e al settore energetico nei 
dieci mesi di quest’anno è aumentata del 4,4%, fino al 37,5%.  
 

 
Pagina 12- Oltre il 40% dei cittadini farà un viaggio per le ferie natalizie. I meno 
benestanti festeggiano a casa.  
           
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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