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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/13 – All’incidente del jet la Russia risponde con mezzi economici. 
Pagina 7 – I turchi entrano attraverso il Karabakh – Ankara e’ in cerca di misure per 
fronteggiare le sanzioni politiche ed economiche russe.  
 

 
Pagina 1/5 – Due giorni al divieto – La Russia taglia la cooperazione economica con la 
Turchia: il premier ha disposto di preparare entro due giorni proposte al riguardo. 
Pagina 6 (editoriale) – Reazione totale – Adottare contromisure non è una novita’. 
Nuova è l’ampiezza delle contromisure. 
Pagina 7 – Pugnalata allo specchio – In Siria siamo stati coraggiosi. Ma poi abbiamo 
sbattuto la fronte contro lo specchio, mandando in frantumi entrambi. 
Pagina 18 – I retailer in cerca di sostituti agli alimentari turchi – Per alcune categorie, 
come gli agrumi, la dipendenza supera il 90%. 
 

 
Pagina 4 – Turkish Stream agli sgoccioli – Il progetto potrà restare penalizzato a 
seguito delle misure sanzionatorie di Mosca ai danni di Ankara. 
Pagina 6 – Guerra dei pomodori – Chi sostituisce i fornitori turchi di ortaggi e frutta? 
Pagina 2 – Coalizione tecnica – La visita di Hollande a Mosca è solo l’inizio della 
collaborazione con i russi nella lotta contro l’IS, così gli esperti.  
Pagina 7 – Finita l’era dell’Illuminismo – Invece dell’economia come fonte di 
legittimazione, torna la guerra, e cosi si entra nel Nuovo Medioevo. 
Pagina 8/9 – Hollande chiama – Come la Francia costruisce la coalizione contro l’IS. 
 

 
Pagina 2- C’è un nemico per tutti. – I leader russo e francese hanno discusso le 
possibilità di creazione di una coalizione antiterrorismo.  
Pagina 3- Una risposta all’aggressione. – Il Gabinetto dei Ministri introdurrà sanzioni 
contro la Turchia.  
 

 
Pagina 2- Russia e Turchia: un inasprimento prevedibile. – Una mancanza di principi 
fatta passare per pragmatismo non è una base solida per la politica estera. 
Pagina 7- Baku è preoccupata per il conflitto tra Mosca e Ankara. – Lo scontro fra la 
Russia e la Turchia è pericoloso per il Caucaso del Sud.  
 



 
Pagina 3- Due guerre separate. – La NATO invita la Turchia e la Russia a risolvere i 
problemi da soli.  
 

 
Pagina 2- La Russia pretende le scuse e la punizione dei colpevoli. – Vladimir Putin 
ha spiegato che cosa il nostro Paese si sta aspettando dalla Turchia che ha abbattuto il 
Su-24.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 11 – Comitato Internazionale d’Emergenza – Si riducono le competenze del 
Comitato Interstatale dell’Aeronautica (N.d.T. acronimo russo MAK) – l’omologazione dei 
velivoli, dei motori e degli scali aeroportuali passeranno ai ministeri. 
 

 
Pagina 5 – Le imprese chiedono la moratoria – L’ente Rosavtodor e il Ministero dei 
trasporti smentiscono la possibilità di moratoria sui pedaggi a pagamento per i TIR. 
 

 
Pagina 1/3- Čurov si aspetta le elezioni più memorabili del decennio. – La campagna 
elettorale è impedita solo dall’insufficienza di poliziotti e dall’eccesso di osservatori 
internazionali.  
 

ECONOMIA 

 
Pagina 14 – Turismo in asfissia – Senza Turchia ed Egitto il turismo di massa e’ 
soffocato. 
 

 
Pagina 1/4- I russi pagheranno la stretta sulle merci turche con un rincaro dei prezzi. 
-Agricoltori, costruttori e albergatori stanno già calcolando i vantaggi che può portare il 
conflitto Mosca-Ankara. 
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