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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Gli osservatori dell’ordine – Uno dei paesi garanti della tregua siriana, la 
Turchia, annuncia l’intenzione della Russia di inviare nel paese i militari kirghisi e kazakhi. 
Pagina 5 – Serbia: un premier che nessuno si aspettava – Il presidente Vučič 
promuove Ana Brnabič: poco peso politico, filooccidentale, di comportamento sessuale 
apertamente non tradizionale. 
 

 
 

Pagina 5 – Stop ai rifugiati – La Turchia ha esaurito le proprie possibilità di accoglienza 
dei rifugiati e s’impegna a prevenire nuove ondate di migranti provenienti dalla Siria, così il 
titolare della Protezione Civile turca Bilden. 
Pagina 6 – Ankara perde clienti – Le autorità della Germania hanno disposto il ritiro delle 
proprie truppe dalla Turchia. 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 3 – I dissidenti passano dall’Internet in carcere – Cinque giorni di reclusione al 
direttore della sede elettorale di Navalnij per aver organizzato la diretta della 
manifestazione del 12 giugno. 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 12 – Aumenti in busta paga – Da ottobre Kamaz aumenta i salari ai propri 
dipendenti: a seguito della crescita del mercato il gruppo torna ad avere utili. 
Pagina 15 – Il rublo si è ricordato del petrolio – Meno 4% in sette giorni per la moneta 
russa, motivo il nuovo pacchetto di sanzioni e il calo del petrolio. 
 

 
 

Pagina 9 – Trump perde la partita – Dopo tre anni del dollaro forte l’euro torna alla 
ribalta, così il rapporto degli esperti Bloomberg. 
Pagina 11 – Sei miliardi in streaming – Gazprom ha reso nota la nuova stima dei costi 
del Turkish Stream: due volte meno rispetto al progetto di prima. 



 

 
Pagina 7 – La francese Safran pronta a localizzare – L’azienda francese disposta a 
produrre in Russia la “parte calda” del motore SaM146 per il velivolo SSJ100. 
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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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