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POLITICA ESTERA 

 
RIFERIMENTI TURCHIA 

 
Pagina 1 – Una giorno per reprimere il golpe – a Chi giova dal fallimento dei militari: 
Mosca appoggia Erdogan e resta in attesa di miglioramenti nei rapporti con i turchi. 
Pagina 5 – Come i golpisti aiutano Erdogan – Troppe sono le cose non quadrano, il che 
fa pensare a una messinscena. 

 
Pagina 1 – La Turchia perde la serenità – Il fallito tentativo di golpe cambiera’ il paese e 
i suoi rapporti con l’esterno. 
 

 
Pagina 1 (editoriale) – Fallimento marziale – Il primo colpo non riuscito delle guardie 
dello stato laico apre la strada a seri cambiamenti nell’ordinamento della Turchia. 
 

 
Pagina 1 – Erdogan regge – Il fallito putsch confonde le carte tra Washington e Mosca. 
Pagina 5 – Golpe fallito e le conseguenze da attendersi – Disperato tentativo di 
fermare l’islamizzazione del paese. 
 

 
Pagina 1 – La chiamata non è alla preghiera – Il popolo scende in piazza e invita a 
giustiziare i golpisti. 
Pagina 5 – Democrazia veste khaki – Il putsch è fallito, è l’ora di repressioni. 
 

 
Pagina 1 – Turchia in rivolta – Il golpe malriuscito può portare alla dittatura. 

 
ALTRE NOTIZIE 

 



Pagina 7 – Putin incontra Kerry: speranza di progresso – Il Presidente russo accoglie 
nel Cremlino il Segretario di Stato americano. 
Pagina 9 – Francia vuole Assad come presidente per combattere contro l’ISIS – Cosi’ 
il senatore francese Pozzo di Borgo. 
 

 
Pagina 6 – Dal tramonto a Nizza all’alba a Istanbul – Attacco terroristico e tentato colpo 
di stato come sfondo per il negoziato Kerry Lavrov a Mosca. 
 

 
Pagina 3 – Attacco a Nizza fa il gioco del nazionalismo – L’attacco terroristico, il terzo 
nei sei mesi, rafforza le posizioni dei nazionalisti alle prossime presidenziali.  
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – I cittadini non possono controllare la votazione – La Corte Costituzionale 
ha negato il permesso ai cittadini e enti sociali di restare presenti nei seggi al fine di 
controllare il conteggio dei voti. 
 

ECONOMIA 

’ 
Pagina 10 – Superjet 100 per Thailand – La russa UAC ha consegnato alla Royal Thai 
Air Force due velivoli SSJ-100 in versione VIP. 
 

 
Pagina 5 – Crisi come normalita’ – Piu’ 0,4 punti percentuali per l’industria nel primo 
semestre dell’anno: la stagnazione consitua. 
Pagina 10 – Vacanza con colpo di stato – Gli avvenimenti in Turchia mettono di nuovo 
in dubbio il turismo russo: le compagnie aeree riportano i vacanzieri a casa, le agenzie di 
viaggio si preparano a restituire i soldi.  

 
Pagina 2 – Nuove regole per Zone economiche speciali – L’Esecutivo approva i criteri 
di efficienza da applicare alle zone economiche speciali: troppo alti sono i costi, troppi lenti 
i tempi di realizzazione.  
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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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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