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Matvijenko è pronta a venire in visita in Siria: “Quello che oggi sta vivendo la Siria è la 
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Pagina 6 – La trattativa della Merkel – Germania intende ottenere il sostegno dei turchi 
per poter superare la crisi migratoria. 
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Pagina 3 – Al ‘Mondo russo’ mancano i fondi – Forti tagli al programma di ‘rientro 
volontario dei russi dall’estero’. 
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