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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – La pace in fondo al tunnel – La visita del Presidente Putin nel Giappone 
potrebbe segnare una svolta, seppur piccola, nella questione del trattato di pace.  
 

 
 
Pagina 1 – Oleodotto della pace – Rex Tillerson a Segretario di Stato USA: il consenso 
del Senato non è per nulla garantito: l’ex AD ExxonMobil è sospettato di legami troppo 
stretti con la Russia. 
 

 
 
Pagina 2 – Parlamentari non si affrettano a tornare alla PACE – Le priorità della 
Camera e del Senato nell’anno a venire. 
 

 
Pagina 1 – Palmira come motivo per rinviare il ritiro delle truppe russe dalla Siria – 
L’esercito governativo non è in grado di mantenere i territori occupati. 
Pagina 8 – Merkel e Hollande alla prova generale del vertice UE – Il Presidente 
francese sostiene il cancelliere tedesco nelle sanzioni antirusse. 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1 – Candidato online – Alexej Navalnij intende candidarsi alle presidenziali del 
2018. La sua partecipazione potrebbe essere utile al Cremlino, ma è poco probabile che 
questi si decida ad accettare quest’ipotesi. 
 

 
 
Pagina 5 – Candidato a concorrente – Alexej Navalnij decide di candidarsi alle 
presidenziali: le chance dell’oppositore, e i motivi del Cremlino. 
 



 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – Accelerazione che fa primavera – Al progetto di accelerazione dell’economia 
nazionale, preparato dall’Esecutivo, mancano riforme e fondi. L’auspicio è di poterli 
reperire in primavera. 
Pagina 12 – Gas nel dopo sanzioni – Firmato il MoU fra Gazprom e National Iranian Gas 
Company.  
 

 
 
Pagina 6 – Raddoppiato l’export russo verso l’Iran – Una parte notevole delle vendite è 
coperta dal “codice segreto”: secondo la UN Comtrade, dietro questa definizione si 
nascondono armamenti. 
Pagina 13 – Frutti di mare Made in Russia – Raddoppiata la produzione di molluschi e 
ostriche, e la domanda continua a crescere. 

 
Pagina 1 – Turismo esterno: il calo continua, ma forse non è più disastroso – Esce il 
rapporto Rosstat gennaio-settembre 2016, il calo si rallenta di oltre tre volte rispetto al 
2015, ma il settore resta in depressione. 
Pagina 9 – SSJ 100 con coda per terra – Mancata approvazione MEF e MISE per i 
sostegni statali al programma di leasing del velivolo, l’Esecutivo è convinto che la società 
ha già ottenuto abbastanza fondi per procedere.  
 

 
Pagina 1 – Le regioni rischiano il fallimento – Il Governo intende ridurre drasticamente i 
crediti di bilancio per le regioni, questo metterà in ginocchio oltre venti regioni già nel 
prossimo futuro, così la previsione S&P Global Ratings.  
 

 
 
Pagina 3 – Terreno benefico – L’Esecutivo approva 21 miliardi di rubli di crediti agevolati 
da destinare alle aziende agricole nel 2017. 
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