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POLITICA ESTERA 

TRAGEDIA AEREA NEL SINAI 
 

 
Pagina 1/2- L’indagine sul volo. – Vladimir Putin ha chiesto di fornire aiuto il prima 
possibile ai parenti delle vittime della catastrofe. 
Pagina 2- Il volo 9268 si è spezzato in cielo. – Al Cairo vengono studiati i registratori di 
volo, a San Pietroburgo è cominciata l’identificazione dei morti.  
  

 
Pagina 1/2 – Un lutto dal Baltico fino al Ladoga. – Le autorità di San Pietroburgo hanno 
deciso di non dividere le vittime della catastrofe aerea in “nostre” e “loro”. 

 
Pagina 1/3- L’inchiesta prenderà in esame tutti i fatti e i fattori. Per ora nessuna delle 
cause della catastrofe  in Egitto può essere considerata come decisiva.  
 

 
Pagina 12- Catastrofe o attentato terroristico. –La compagnia aerea “Kogalymavia” è 
sicura che il suo aereo è caduto in Egitto non a causa di un guasto tecnico o di un errore 
del pilota. In questo caso rimane solo la possibilità di un attentato terroristico.  
 
ALTRE NOTIZIE INTERNAZIONALI 
 

 
 
Pagina 8- Al secondo tentativo. - I turchi scommettono sulla stabilità e sullo sviluppo.  
 

 
Pagina 8- Gli Usa potranno ripristinare la base di Manas.– John Kerry promette 
investimenti ai Paesi della regione.  
Pagina 8- La base russa non si contestualizza nella nuova Dottrina Militare. – 
Aleksandr Lukashenko è preoccupato per la sicurezza nazionale della Repubblica.  
Pagina 11- Uno sgambetto mediorientale. – Le differenze principali degli scenari siriani 
del Cremlino rispetto a quelli precedenti, soprattutto quelli ucraini  [Articolo di Aleksej 
Arbatov] 
 



 
Pagina 18- Per ora l’Egitto non è popolare. – Dopo la catastrofe dell’aereo A321 in 
Egitto le vendite dei viaggi si sono sospese. Gli operatori turistici sperano che la domanda 
farà in tempo a crescere per meta’ novembre quando inizieranno le vendite principali dei 
viaggi per le vacanze invernali.  
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/2- Le regioni hanno valutato il pericolo di proteste. – Gli esperti ammettono 
che si possa ripetere Bolotnaja.  
Pagina 2 [Editoriale] – L’opposizione invita coloro che vogliono la stabilità al 
cambiamento. -Gli oppositori extraparlamentari aspettano che la società maturi e giunga 
alla loro stessa percezione della realtà. 

 
Pagina 3- I cittadini russi sono sicuri dell’ostilità dell’Occidente.  
 

 
Pagina 6- L’opposizione extraparlamentare si sta preparando alle elezioni. - Gli 
esperti di Kudrin hanno registrato un aumento dell’attività di protesta in Russia.  
Pagina 8/9- I dieci di Putin. – I politologi hanno registrato una crescita dell’influenza di 
Dmitry Medvedev e Arkadiy Rotenberg.  
 

 
Pagina 1/6- Corruzione sovrana. - I rappresentanti russi spiegano al mondo di conoscere 
l’esperienza internazionale della lotta alla corruzione, ma nella lotta alla corruzione di casa 
tengono conto delle particolarità nazionali russe. 
Pagina 6- Una società senza cittadini. – Il Fondo dell’opinione pubblica ha chiesto 
l’opinione dei cittadini russi sulla società civile. 

 
ECONOMIA 

 

 
Pagina 1/4- La popolazione si sta preparando ai licenziamenti. - Un cittadino su tre ha 
un amico o un parente disoccupato. 
 

 



Pagina 12- Le ferrovie russe aggiungeranno il 9%. – Le tariffe per i trasporti ferroviari 
nel 2016 potranno aumentare del 9% e il monopolio non otterrà sussidi. L’accettano sia le 
Ferrovie russe, sia i funzionari.  
 
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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