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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 5 – Qatar assediato – Gli stati arabi hanno isolato il paese import-dipendente. 
 

 
Pagina 6 – Islamici all’attacco alla Repubblica Islamica – I terroristi dell’ISIS sono 
giunti fino all’Iran. 
 

 
 

Pagina 1 – “L’Ucraina ormai comincia a dare troppo fastidio ai leader UE” – 
L’intervista all’Ambasciatore russo presso l’UE Vladimir Cižov. 
Pagina 5 – Che disgrazia la buona volonta’ – Qatar cercava l’accordo con l’Iran sulla 
crisi siriana, e questo sarebbe uno dei motivi del boicottaggio da parte degli stati del Golfo. 
 

 
Pagina 1 – Sfida agli ultimi baluardi di stabilità nel Medio Oriente – Gli attacchi 
terroristici in Iran e l’assedio del Qatar inaspriscono la lotta per la leadership nella regione. 
Pagina 2 – Gli americani lanciano ai russi segnali su possibile spartizione della Siria 
– Damasco dovrà riconoscere di aver perso definitivamente il nord del paese.  

 
Pagina 8 – I sogni dell’emiro – L’intelligence americana cerca di far litigare la Russia e il 
Qatar. 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Putin giovanile – In previsione delle prossime presidenziali il Cremlino 
intende far suoi i problemi dei giovani. Per garantirsi l’afflusso alle urne e togliere il fiato 
alle proteste, così gli esperti. 
 
 

ECONOMIA 



 
Pagina 9 – Gazpromneft parla spagnolo – La società rileva una quota della spagnola 
Repsol per un giacimento nel Distretto Autonomo Khanty-Mansy.  
Pagina 10 – Ombre sullo import del frumento russo – L’Egitto torna a rivedere la 
normativa sull’ergot fungi nei cereali già dal 13 giugno. 
 

 
 

Pagina 7 – “Pronti alla grande privatizzazione” – Il Presidente del C.d.A. della Banca 
Intesa Antonio Fallico parla dell’interessamento delle imprese europee per far business in 
Russia. 

 
Pagina 1 – VIM Avia annulla i voli charter – Una delle più grandi compagnie aeree 
sull’orlo del fallimento. 
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