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POLITICA ESTERA 

TRAGEDIA AEREA DEL SINAI 
 

 
Pagina 1/2 – Il segreto del volo 9268. – Nella catastrofe sul Sinai sono morte 224 
persone. 
Pagina 3- Airbus-321: non è permesso il decollo. – Rostransnadzor (Il Servizio 
Federale per il controllo sul settore dei trasporti) ha iniziato i controlli su “Kogalymavia”.  
 

 
Pagina 1/3- Shock e dolore nella Capitale del Nord. – San Pietroburgo commemora le 
persone morte in cielo sopra l’Egitto.  

 
Pagina 1/3- “Kogalymavia” sarà ispezionato senza interrompere i voli. – La società 
continuerà ad utilizzare gli aerei A 321.  
Pagina 1/3- I cittadini russi stanno ripensando sull’Egitto. – La domanda verso questa 
destinazione si ridurrà per due settimane.  
Pagina 3- Le autorità di San Pietroburgo stanno pensando a un memoriale. – E’ stato 
creato un centro operativo per aiutare i parenti delle vittime della catastrofe.  
 

 
Pagina 1/13- Il calo catastrofico del charter. – La più grande catastrofe aerea della 
storia russa è costata la vita a 224 persone. – Gli esperti ritengono che la tragedia non 
influirà molto sui viaggi charter.  
 

 
 
Pagina 1/4 - Senza SOS. - L’aereo Airbus A321 di “Kogalymavia” si era spezzato già in 
volo e i piloti non avevano lanciato l’SOS a terra. 

 
Pagina 2-3- La parola chiave è “dopo”. -Per ricostruire una versione sulle cause 
dell’incidente aereo ci sono al momento poche informazioni. Si sa però che gli organismi di 
controllo trovano sempre infrazioni nei vettori aerei solo dopo che sono accadute le 
disgrazie. 
 



ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 

 
Pagina 6- Piotr Poroshenko è passato all’attacco tattico. – L’arresto del leader del 
partito “Ukrop” può essere un segnale di una nuova contrapposizione politica a Kiev.  
 

 
 
Pagina 8- Ad aver vinto sono la giustizia e lo sviluppo. – In Turchia si sono svolte le 
seconde elezioni parlamentari degli ultimi 5 mesi.   
Pagina 8- Tutto è trasparente a Baku. – I cittadini azeri hanno votato il nuovo 
parlamento.  
 

 
Pagina 2 [Editoriale] – Uno scacco iraniano agli sceicchi arabi. – Teheran ha portato 
un progresso e nuovi contrasti nei negoziati sulla Siria. 
Pagina 6- Gli USA stanno estinguendo l’incendio siriano con soldi e consigli. – I 
negoziati a Vienna hanno incitato i militari americani.  
 

 
Pagina 3- Il piano viennese per la Siria. – L’unità della Siria, la sua indipendenza, 
l’integrità territoriale e la sua laicita’ dovranno essere mantenute. Tutte le istituzioni statali 
del Paese devono rimanere  intatte.   
 

 
Pagina 4- Un incontro internazionale sulla Siria si è svolto a Vienna.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3- L’opposizione rinvierà le manifestazioni. – Invece del 15 novembre la 
Marcia dei cambiamenti potrà svolgersi il 12 dicembre (Giorno della Costituzione).  
 

 
Pagina 3- Orgoglio come pregiudizio. – I cittadini russi sono fieri del proprio Paese e 
dell’esercito, ma hanno paura della guerra e della crisi economica.  
 

 
 
 



ECONOMIA 

 
Pagina 7- Risparmiare sulla salute. -Come il mercato dei prodotti lattieri sta 
sopravvivendo la crisi.  
 
Pagina 9- Halloween finanziario: perché il rublo potrà crollare. – I fattori principali che 
trattengono il rafforzamento del rublo non sono gli shock esterni, ma i problemi interni 
dell’economia del Paese.  
 
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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