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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 6 – Obama spiega Trump urbi et orbi – Il presidente uscente cerca di 
convincere gli alleati della continuità nella politica estera USA. 
 

 
 
Pagina 2 – L’opposizione bussa alle porte di Damasco – L’opposizione, le forze 
governative e i rappresentanti della Russia stanno studiando una conferenza da tenere a 
Damasco sulla soluzione della crisi siriana. 
 

 
Pagina 8 – Russia accerchiata dai servizi d’informazione militari USA e NATO – Gli 
esperti ritengono che Trump cercherà di tornare alla normalità con la Russia, ma dalle 
posizioni di forza. 
 

 
Pagina 1 – A presto – Primo colloquio telefonico Trump Putin. 
Pagina 8 – Francia e Germania: lesinare sulle spese NATO – Niente accordo sulla 
costituzione delle forze armate congiunte all’UE. 
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Pagina 1 (editoriale) – Macchina nera – L’arresto del ministro Uliukajev segna un nuovo 
giro di contrasti fra le élite in un’economia che va sempre peggio. 
Pagina 1 – Oltre la soglia di comprensione – Arrestato il titolare MISE, ed è possibile 
che sotto controllo dei servizi siano anche altri funzionari. 
Pagina 2 – C’è uno che è insostituibile – Due terzi dei cittadini vogliono vedere Putin 
Presidente dopo il 2018, così il rilevamento di Levada Centre. 
 

 
Pagina 1 – Non ci sono più intoccabili – Perché è arrestato e licenziato il ministro 
Uliukajev. 
Pagina 5 – Uliukajev Case: devono aver paura tutti – Come cambiano gli equilibri con 
l’arresto del ministro. 
 



 
Pagina 1 – Diavolo per ufficio – Ministro all’ora sbagliata in un posto sbagliato: secondo 
la difesa, si tratta di provocazione da parte dei servizi. 
Pagina 3 – Troppo domande senza risposta – L’arresto del ministro Uliukajev: forte 
imbarazzo dei funzionari e dei politici. 
 

 
 
Pagina 1 – Uliukajev sfiduciato – Arrestato il ministro dello sviluppo economico, 
pesantissima l’accusa. 
 

 
Pagina 1 – Comitato Investigativo privatizza il ministro – A prescindere da eventuali 
sviluppi l’arresto sarebbe un netto segnale che non ci siano più intoccabili, cosi gli esperti. 
 

 
Pagina 5 – Oltre i paletti – “Arrestare il ministro è uno scandalo, ma non golpe 
economico”, così il politologo Gleb Pavlovskij. 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 13 – Ferrovia russa con capitale europeo – Il consorzio tedesco (Siemens, 
Deutsche Bank e Deutsche Bahn) si propone come finanziatore della linea TAV Mosca-
Kazan per 3,5 miliardi di euro, di cui 2,7 miliardi come credito e il resto come quota 
tedesca al capitale sociale. 
 

 
Pagina 11 – Fumo di contrabbando – Uno su otto esercizi in Russia vendono tabacchi di 
contrabbando per il complessivo 4,4% sul totale, così il rapporto INFOLine. 
 

 
Pagina 2 (editoriale) – Non c’è posto per la Russia nella strategia di sviluppo cinese 
– Nessuna prospettiva di crescita dell’export russo verso la Cina. 
Pagina 5 – Punti di crescita interna – La sostituzione dello import non è sinonimo di 
autoisolamento del paese. 
 

 
Pagina 2 – Isola in attesa di ospiti russi – La Russia intende aumentare il flusso turistico 
verso Malta. 



Pagina 14 – Stanno bene in Russia le imprese tedesche – Sempre più ampia la 
presenza del sistema Germania in Russia. 
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