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Pagina 8 – Cade il secondo aereo russo in Siria – La Difesa ammette di aver perso due 
velivoli nella campagna siriana.  
 

 
 
Pagina 1 – Igor Dodon: la mia prima visita sarà a Mosca – Intervista al presidente 
eletto moldavo.  
 

 
Pagina 3 – Il fantasma “Russia-USA amici come prima” mette paura agli europei – I 
liberali europei intendono procedere sul versante russo senza badare troppo a quanto dice 
l’America. 
Pagina 7 – Aperta una breccia nella difesa europea – Il nuovo inquilino alla Casa 
Bianca pone la questione della sicurezza UE. 
 

 
 
Pagina 1 – Moldavia e Bulgaria più vicine – L’amicizia con la Russia diventa parte 
integrante dei programmi politici in Europa. 
Pagina 8 – La sqaudra di Trump – Le prime nomine che fanno parlare. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Progetti di legge sotto la lente degli esperti – Il Presidente della Camera 
Volodin ha stanziato quaranta milioni di rubli per i gruppi parlamentari affinché abbiano il 
modo di sottoporre eventuali progetti di legge alla perizia degli esperti. 
 

 
ECONOMIA 

 
Pagina 1 (editoriale) – Indice di robotizzazione – Russia: settanta volte inferiore alla 
media mondiale, così i dati dell’Associazione nazionale degli operatori del mercato di 
robotica. 



Pagina 5 – MISE insiste sulla privatizzazione – Si richiede alle statali di cedere le 
attività secondarie. 
Pagina 5 – Luce nel tunnel? – Dopo otto trimestri di continuo ribasso l’economia registra 
un timido +0,1%.  
Pagina 15 – LNG americano conquisterà l’Europa – A seguito delle prossime forniture 
del LNG americano sul mercato europeo Gazprom dovrà scendere di prezzo, così le 
previsioni di Credit Suisse. 
 

 
Pagina 7 – DEF 2017-2019: chiave di lettura – Riemerge la domanda interna, ma 
cambiano le priorità. 
Pagina 12 – Sistema bancario nazionale: surplus della liquidità – La liquidità in 
eccesso preme sul rublo, che rischia di scendere ancora. 

 
Pagina 9 – Gas turkmeno in stand by – Gazprom fa sospendere l’arbitrato nei confronti 
di Ashgabat fino al 2019.  
 

 
 
Pagina 2 – Russia più forte sul mercato LNG – L’anno prossimo un secondo impianto di 
LNG russo, il Presidente Novatek Michelsson al colloquio con Vladimir Putin. 
 

 
Pagina 1 – Russia: il paese dei grandi gruppi agroindustriali – Dimezzato il numero di 
coltivatori diretti negli ultimi dieci anni. 
 

 
 
Pagina 6 - Tu quoque, Brut? – Sale l’accisa sui vini spumanti. 
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