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Pagina 8 – Hollande riportato a terra – Russia e USA uniti all’ONU nella lotta contro le 
iniziative di Parigi. 
 

 
Pagina 8 – Nell’avanzata su Raqqa non c’e’ posto per la Russia – Gli USA non 
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Pagina 10 – Due condizioni per Rosneft e Lukojl – L’acquisto di Bashneft da parte di 
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Pagina 13 – “Economicamente non ha senso” – Lukojl ha rinunciato a partecipare 
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Pagina 2 – Risorse per la crescita – Il Consiglio della Federazione propone di 
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