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Lo Stato, onnipresente, controlla settori chiave come quelli dell’industria pesante, tessile, petrochimica,
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In bilico fra occidente tendazialmente democratico e

liberista, ed oriente dominato da una

In Turchia, il settore siderurgico produce 32.6 millioni di
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L’Ambasciatore
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L’Ambasciatore ha
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