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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – A Parigi per affari – Vladimir Putin ha incontrato nella capitale della Francia 
Emmanuel Macron. 
Pagina 2 – Gli enigmi dell’alta diplomazia – Dai colloqui al Cairo emerge che due più 
due non sempre fa quattro. 
 

 
Pagina 7 – Putin e Macron hanno apprezzato i punti forti di ciascuno – Il Presidente 
russo da’ la priorità agli interessi bilaterali di Mosca e Parigi. 
 

 
 

Pagina 2 – Mosca e Parigi si trovano d’accordo sulla necessità di ridare vita al 
Formato di Normandia – Così il risultato dell’incontro dei due presidenti svoltosi nel 
Palazzo di Versailles. 
Pagina 4 – EU-Russia: le sanzioni restano – Il termine dei provvedimenti antirussi scade 
il 23 giugno prossimo. Con molta probabilità i 28 paesi sono pronti al rinnovo, così una 
fonte qualificata presso i vertici UE. 
 

 
 

Pagina 1 – “Ci siamo detti tante cose” – Nel Palazzo di Versailles i presidenti russo e 
francese hanno fatto una conoscenza “aperta e franca”. 
 

 
Pagina 3 – Versailles non esce dai paletti del cerimoniale – L’incontro è stato 
costruttivo ma da punto di vista cerimoniale a un livello non proprio altissimo. 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 6 – Cent’anni di attesa – Il Consiglio per i diritti dell’uomo lancia l’idea 
dell’amnistia amministrativa in occasione del centenario della Rivoluzione d’Ottobre. 
 

 
Pagina 1 – Navalnij è pronto allo scontro frontale – Per la manifestazione del 12 
giugno a Mosca l’oppositore chiede la via Tverskaja e non accetta compromessi. 
Pagina 2 (editoriale) – Le Presidenziali 2018: agenda politica esaurita – L’opposizione 
sistemica cede e passa nelle file degli elettori di Putin. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – La guerra dei pomodori continua – Il conflitto commerciale fra la Russia e la 
Turchia riguardo resta lontano dalla soluzione. 
 

 
Pagina 1 – Invito non vincolante ma di alto valore morale – I top manager delle statali 
raccomandati vivamente dall’Esecutivo ad acquistare SSJ100. 
Pagina 9 – Il grano russo torna in Turchia – Ankara toglie il divieto allo import del 
frumento dalla Russia. 
 

 
 

Pagina 1 – Gazprom torna in Iran – La major russa pronta a sottoscrivere l’accordo con 
la National Iranian Oil Company per la costruzione di uno stabilimento di LNG.  
 

 
 

Pagina 3 – Voce classificata – Nelle modifiche alla legge di bilancio che la settimana 
scorsa l’Esecutivo ha presentato alla Duma, per la prima volta in tanti anni mancano i dati 
completi sulla spesa per la difesa e la sicurezza. 
 

 
Pagina 12 – Lo stabilimento automobilistico di Kaluga si ferma – Il fermo durerà tre 
settimane, a sentire la direzione, serve per una riorganizzazione delle linee produttive. 
Pagina 12 – Il gas di Yamal riscalda la Spagna – Il LNG proveniente da Yamal SPG dal 
2018 coprirà il 12% del fabbisogno dell’utenza spagnola. 
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