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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 2 – Mosca e Tokyo: consultazioni al vertice – Le Isole Kurili restano contestate, 
ma verranno affrontate dal punto di vista economico. 
Pagina 6 – Serbia a prova di Russia – Il Ministro Lavrov a Belgrado per una verifica dei 
rapporti serbo-russi. 
 

 
 
Pagina 2 – Premier Medvedev in Finlandia – Al centro dell’attenzione il nucleare e Nord 
Stream 2. 
Pagina 3 – Gli avversari di Bashar Assad in cerca di dialogo – L’opposizione siriana si 
riunisce a Mosca. 
 

 
Pagina 1 – Palmira passa di mano – Gli islamisti dimostrano di essere sempre forti. 
 

 
Pagina 3 – A ricevimento dal Sindaco – I diplomatici stranieri sottolineano il crescente 
ruolo di Mosca nella cooperazione internazionale. 
Pagina 8 – Un diplomatico come Premier – Nuovo Capo del Governo in Italia. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Ingresso libero – Come prima, i rappresentanti dell’Amministrazione 
Presidenziale potranno essere presenti alle sedute del consiglio della Duma. Alla camera 
bassa rassicurano che non si è mai pensato di escluderli del tutto. 
Pagina 2 – Gli otto in dubbio – L’anno scorso è aumentato di tre volte il numero dei 
Governatori ai quali i politologi predicono prossime dimissioni. 
 

 
Pagina 2 – Voti ai Governatori – Chi si è rafforzato e chi ha perso posizioni. 



Pagina 6 – Accuse di complotto – Che rischi ci sono per la carriera del Ministro dello 
Sport Mutko, dopo il rapporto di Richard McLaren per la WADA. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/13 – Rosneft ha i soldi per il bilancio – Rosneftegaz verserà al bilancio 710,8 
miliardi di rubli: i ricavi dalla vendita del 19,5% di Rosneft e i dividendi. Riceverà aiuto dalle 
banche russe. 
Pagina 4 – Dividendi senza eccezioni – Il Ministero delle Finanze vince il primo round 
nella lotta per i dividendi delle compagnie statali. Il Dicastero confida che tutte, senza 
eccezioni, pagheranno il 50% del reddito del su base IFRS. 
Pagina 10 – Un rinforzo per l’OPEC – 11 Paesi non membri OPEC diminuiranno le 
estrazioni di petrolio, insieme ai membri del cartello. Difficilmente però il greggio rincarerà 
oltre i 60 $/barile. Un’ulteriore crescita dei prezzi porterà alla crescita delle estrazioni di 
petrolio di scisti negli USA. 
Pagina 12 – Il gas aspetterà il freddo – Venerdì Russia e Ucraina non si sono accordate 
sulla ripresa delle forniture di gas russo, anche se hanno raggiunto un accordo sul prezzo. 
 

 
Pagina 1/4 – Tutti gli strumenti sono buoni – Tre particolarità del piano finanziario russo 
per il triennio 2017/2019. 
Pagina 3 – Tutto in privato – Rosneft ha riferito i dettagli della vendita di azioni. 
Pagina 4 – Il valzer dei barili – La Russia ridurrà l’estrazione di petrolio a 11 milioni di 
barili. 
 

 
Pagina 3 – La Russia segue il cartello – Diversi Paesi si sono impegnati a diminuire le 
estrazioni, seguendo l’OPEC. 
Pagina 11 – Glencore a condizioni speciali – Rosneft ha rivelato i dettagli sulla vendita 
del 19,5% delle azioni della compagnia. 
 

 
 
Pagina 5 – Iran al momento resta chiuso ai petrolieri russi – Nessun accordo fino a 
che le autorità non approvino la normativa che disciplini le attività degli investitori stranieri. 
Pagina 5 – Mobili di nicchia – Il Ministero dell’industria e del commercio dal 2017 intende 
vietare a enti statali l’acquisto di mobili di fabbricazione straniera: l’obiettivo favorire i 
produttori nazionali. 
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