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POLITICA ESTERA 
 
 

 
Pagina 2 – I figli della Russia – Il Presidente Putin ha ringraziato la Slovenia per aver 
mantenuta viva la memoria dei militari russi. 
Pagina 3 – Gli undici amici della Russia – I parlamentari francesi hanno visto con i 
propri occhi come bene vivere e divertirsi in Crimea. 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Aiuti in segreto – L’evoluzione della situazione siriana può 
portare a un nuovo accordo USA Russia, ma anche al raffreddamento dei rapporti. 
Pagina 2 – Dalle sponde del Volga sul Dnepr – Nuovo ambasciatore russo a Kijev con 
poche speranze di cambiamenti. 
Pagina 7 – Manuale di dittatura – Il caso Erdogan nell’ottica dell’utopia di Orwell 1984. 
 

 
Pagina 5 – I parlamentari francesi sono pronti a venire in Crimea ogni anno – Fino a 
che non vengano annullate le sanzioni antirusse. 
Pagina 6 – Pace in cambio di Aleppo – L’Occidente guarda con sospetto l’operazione 
umanitaria russa in Siria. 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 2 – Il segreto della Princess Olga – Il panfilo più lussuoso del mondo 
riconducibile all’AD Rosneft Igor Sečin. 
 

 
Pagina 2 – Il Presidente accoglie la parata della marina militare a Pietroburgo – Il 
Capo dello Stato si è congratulato con i militari di marina per la Festa della flotta 
nazionale. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1 – Nell’occhio del ciclone – L’economia nazionale rischia di finire in 
violentissima tempesta: senza riforme le riserve presto si esauriscono, così il vice titolare 
MEF Nesterenko. 



Pagina 4 – Da recessione in stagnazione – L’indeterminatezza nell’economia può 
provocare una seconda ondata di crisi dopo il 2018. 
 

 
Pagina 8 – Turchia-Russia: putsch di pomodori – Il conflitto ha penalizzato lo scambio, 
ma ora i rapporti tornano alla normalità. 
 
 
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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