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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – Siria: che cosa vuole la Russia? – Mosca non riesce a capire quali 
sarebbero i suoi interessi nel Medio Oriente, e questo la rende ostaggio del regime di 
Damasco. 
 

 
Pagina 1 – La battaglia di Mosul – La conquista della roccaforte degli islamisti puo’ 
provocare una nuova ondata di profughi. 

 
Pagina 6 – ISIS attaccata da Mosul – La battaglia delle battaglie: dovessero perdurare i 
combattimenti si rischia una crisi umanitaria piu’ grave di Aleppo. 
 

 
 
Pagina 4 – Nuovi personaggi sul palcoscenico siriano: Wellington – La Nuova 
Zelanda la presentato una proposta di soluzione della crisi che il CS ONU mettera’ alla 
votazione nei prossimi giorni. 
 

 
Pagina 1 – Sanzioni antirusse: Nord Stream 2 nel pacchetto – L’Europa e’ invitata a 
rinunciare a un utile per le pressioni sulla Russia. 
Pagina 1 – L’Alleanza colpisce il cuore del califfato – Mosul come nuova Aleppo?   
Pagina 7 – Assad nel mirino dell’Europa – Le nuove sanzioni europee colpiranno per 
primo il regime di Damasco. 
Pagina 9 – Anima russa nella riflessione italiana – Saggio di Jacek Palkevič sulle 
sanzioni antirusse. 
 

 
Pagina 8 – Mosul meglio di Aleppo? – L’Europa non si lascia mettere nell’angolo con le 
nuove sanzioni antirusse. 
 
 

POLITICA INTERNA 



 
Pagina 2 – Votare di persona e veloci – Lunedi’ il Comitato per il regolamento interno 
alla Camera ha approvato il progetto del provvedimento che vieta la votazione in aula per 
delega. 

 
Pagina 3 – I deputati sono invitati rispettare l’ordine – Nuovo regolamento alla 
Camera: tre settimane lavorative al mese e niente votazione per delega.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 13 – Iran ardisce di portare il gas in Europa – Il paese intende portare le 
forniture del LNG in cima alla classifica del proprio export. 
 

 
Pagina 1 – Nuove sanzioni europee: rischio effetto controproducente – L’industria 
aeronautica della CE non puo’ fare a meno del titanio russo, quindi le nuove sanzioni 
possono penalizzare gravemente l’intero settore. 
 

 
Pagina 4 – Il premier e’ convinto che la ripresa c’e’ – “Abbiamo superato la fase piu’ 
buia, ed ora siamo sulla strada di ripresa”, cosi’ il P.d.C. Medvedev al colloquio con gli 
investitori stranieri. Poco ottimisti gli esperti e gli investitori stessi. 
 
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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