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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 5 – Le isole Kurily e il cannocchiale – I leader russo e giapponese hanno 
discusso i progetti congiunti e il problema delle isole. 
 

 
Pagina 4 – Mosca e Tokyo aspirano a migliorare i rapporti – Vladimir Putin e Shinzo 
Abe si impegneranno al massimo. 
Pagina 4 – “La Turchia svolge un ruolo poco costruttivo nel negoziato siriano” – 
Così il vice titolare del MID Ghennadij Gatilov nell’intervista all’inviato di Iz.  
 

 
Pagina – Il Giappone è pronto a cambiare – La visita del premier nipponico Abe è da 
considerarsi decisiva sia per le sanzioni sia per il problema delle isole, così gli esperti. 
 

 
Pagina 1 – Le parate degli autoproclamati – Oltre che in Russia le parate si sono svolte 
in pompa magna all’estero e nei territori autoproclamati: Siria, Transnistria, Donezk e 
Lugansk. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 5 – I tartari di Crimea sono cortesemente pregati di circolare muniti del 
passaporto – Il Consiglio per i diritti dell’uomo presso la Presidenza federale affronterà il 
tema dei tartari: dal divieto del mejlis al fermo di decine di fedeli al termine della preghiera 
il 6 maggio a Simferopoli. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 6 – Zona di accesso – Il tasso di cambio della moneta americana si fermerà a 
sessanta rubli all’inizio dell’estate, così gli esperti di RG. 



 

 
Pagina 9 – Corea del Nord sanzionata, ma solo sulla carta – La Russia adempie alla 
risoluzione ONU, ma visto che non acquista dai nordcoreani nulla o quasi, l’effetto sarà 
nullo. 
Pagina 10 – Rosturism aspetta gli ospiti da India, Iran e Vietnam – Si stanno 
studiando una serie di accordi intergovernativi sui viaggi guidati per turisti in gruppi senza 
l’obbligo di ottenere visti d’ingresso. 
 

 
Pagina 4 – Il costo della Parata – Quanto è costata la parata del 9 maggio a Mosca. 
 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
Nezavisimaya Gazeta (http://www.ng.ru/) 
Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
Novaya Gazeta (http://www.novayagazeta.ru/) 
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