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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/2 – Acceso il calumet della pace – Russia e Giappone si accordano sull’attività 
economica comune. 
Pagina 1/8 – Varsavia: vattene, dittatore! – In Polonia l’opposizione blocca il sejm.  
Pagina 3 – Riunirsi ad Astana – I Presidenti di Russia e Turchia propongono una nuova 
piattaforma per i colloqui sulla Siria.  
Pagina 3 – Pace per Aleppo – Circa 10mila persone evacuate da Aleppo est.  
 

 
Pagina 1/2 – Un inviato del Papa si è recato nelle Repubbliche Popolari di Doneck e 
Lugansk – Il Nunzio Apostolico in Ucraina ha riferito che il Pontefice vuole visitare il 
Donbass.  
Pagina 2 – Un passo difficile sulla strada verso l’accordo di pace con Tokyo – Le 
aspettative giapponesi sulla visita di Putin non coincidono con la posizione russa.  

 
Pagina 6 – Autorità polacche sotto assedio – Proteste di massa contro  la politica 
del partito di Governo 
Pagina 6 – Valutazioni territoriali per il Giappone – Opinioni discordanti sulla visita di 
Putin.  
 

 
Pagina 2 – Putin propone di cessare “lo storico ping-pong” – Mosca e Tokyo hanno 
discusso della possibilità di firma di un accordo di pace.  
Pagina 3 – I Democratici vogliono creare una “commissione sugli hacker russi” – Gli 
USA vogliono indagare sulla presunta intrusione nei server del Partito della Clinton.  
Pagina 3 – Mosca richiama la NATO a una risposta costruttiva – Riunione del 
Consiglio Ambasciatori Russia-NATO il 19 dicembre a Bruxelles.  
 

 
Pagina 6 – Sulle proprie isole – Come è terminata la vista di Putin in Giappone. 
 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 4 – Crisi di personalità – Scissione in Parnas.  

 

 
Pagina 1/3 – Il fattore Navalnyj non preoccupa Javlinskij – Con tutta probabilità alle 
elezioni presidenziali verrà ammesso solo il fondatori di Jabloko.  
 

 
Pagina 2 – Lotta per la qualità – La Duma avvia la lotta per la qualità dei disegni di legge 
presentati. Iniziative “promozionali” di singoli deputati danneggiano l’autorità del Parlamento.  

Pagina 3 – Scissione in Parnas – Il partito rielegge come leader Kasjanov, ma perde due 
vicepresidenti e alcuni dirigenti regionali. 
 

 
Pagina 2 – Pagamento per la città – La Duma appoggia il disegno di legge che permette 
l’esazione di denaro per entrare nelle aree urbane.  
Pagina 4 – Perdite sugli stipendi di Rosgvardija – I collaboratori della Guardia 
Nazionale lamentano cali nelle paghe.  
 

 

ECONOMIA 

 
Pagina 5 – La Banca Centrale si scontra con le aspettative – Nel 2017 il tasso chiave 
scenderà fino all’8,5%.  

 
 

 
Pagina 4 – Due terzi delle Regioni russe ancora in recessione – Il rublo debole non 
può sostenere la produzione.  
Pagina 7 – La Banca Asiatica per lo sviluppo scommette sull’Azrbaijan – Baku 
riceverà fondi per le forniture di gas alla Turchia e all’Europa.  

 
Pagina 8 – KPI per la Banca di Russia nel 2017 – I rappresentanti di 11 settori del 
mercato finanziario hanno valutato l’operato del regolatore. 
 



 
Pagina 4 – La Banca centrale aspetterà – Mantenendo come atteso il tasso chiave 
all’ultima riunione dell’anno, la Banca ha lasciato praticamente immutate anche le 
previsioni fino al 2019. Mentre l’economia si riprenderà da sé, la Banca lavorerà sulle 
aspettative.  
Pagina 13 – La Cina rallenta sul tuba – Dal 2018 la Cina non potrà ricevere greggio 
aggiuntivo da Rosneft con la deviazione dell’oleodotto VSTO (Siberia-Pacifico), e chiederà 
di reindirizzarlo al porto di Kozmino.  
Pagina 17 – Rostech si preparerà agli acquisti – Rostech si appresta a spendere 6 
miliardi di dollari per acquisire asset radioelettronici. I ricavi della corporazione nel settore 
dovrebbero aumentare per il 2025 fino a 1500 miliardi di rubli.  
 

 
Pagina 1/4 – Importatori vincolati a investire in Russia – Per ora i contratti con 
condizioni di reciprocità sono molto rari.  
 

 
Pagina 1/9 – I conti per Rosneft trattengono il rublo – Le autorità riescono a evitare 
fluttuazioni del mercato valutario dopo la vendita delle azioni della compagnia.  
Pagina 10 – Novatek porta i giapponesi nell’Artico – La compagnia si accorda per 
cooperare con la Marubeni Corporation.  
Pagina 12 – La Banca Centrale rinvia la questione tassi – La decisione di ridurre i tassi 
potrebbe essere presa non prima di metà 2017.  
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