
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa - 18 

maggio 2018 

 

POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 1/2 – Più libertà con l’Iran che non con la Cina – I Paesi dell’Unione Economica 
Eurasiatica hanno siglato accordi economico-commerciali. Giovedì gli Stati membri hanno 
firmato due trattati con partner strategici: con la Cina sulla collaborazione economico-
commerciale, e con l’Iran sull’abbassamento delle imposte su una serie di merci. Il primo 
documento prevede soltanto la facilitazione del commercio grazie alla rimozione delle 
barriere non tariffarie e non dà ai fornitori provenienti dai Paesi dell’Unione un accesso 
preferenziale al mercato cinese. L’accordo con l’Iran prevede che in tre anni i Paesi 
devono concordare la creazione di una zona di libero scambio. 
https://www.kommersant.ru/doc/3630984 
 
Pagina 5 – Il Consiglio d’Europa affronterà la domanda di Amleto – I ministri europei 
discuteranno del futuro dell’organismo. La delegazione russa sarà guidata dal Vice 
Ministro degli Esteri, Aleksandr Grushko. La questione principale all’ordine del giorno è il 
futuro dell’organizzazione che, secondo una valutazione generale, sta vivendo una crisi di 
fiducia. 
https://www.kommersant.ru/doc/3630951  
 
 

 
 
Pagina 6 – Trump ha “giocherellato” con i missili – Il presidente americano ha 
minacciato sanzioni alla Russia per l’infrazione del trattato INF ed ha predisposto la 
preparazione del pacchetto di limitazioni contro la Russia per l’infrazione del trattato sui 
missili. La decisione di Trump è formale e non comporterà necessariamente sanzioni, 
mentre il documento deve da tempo lasciare il posto a un testo nuovo. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/18/5afd6d519a7947647e1421f6  
 
 

 
 

Pagina 1/7 – Russia e USA perdono interesse nei colloqui con Astana - Per la prima 
volta gli USA hanno spiegato in dettaglio perché hanno boicottato il nono round di colloqui 
sulla Siria ad Astana, tenutisi questa settimana. Una fonte di NG presso il Dipartimento di 
Stato, ha definito la piattaforma creata da Russia, Turchia e Iran un tentativo di distrarre 
l’attenzione dai problemi più importanti. Nell’ambiente degli addetti ai lavori si pensa che 
Mosca si stia lentamente avvicinando a un’uscita dal gruppo di Astana per riorientarsi 
verso un più comodo “gruppo di Sochi”. Altre iniziative potrebbero però fare concorrenza a 
quella russa. http://www.ng.ru/world/2018-05-18/1_7227_astana.html 
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Pagina 1/6 – Kurt Volker intende liquidare DNR e LNR - Kiev non tenterà di riprendersi 
con la forza i territori che considera “temporaneamente occupati”. È questa la principale 
voce della settimana durante la settima visita del rappresentante speciale del Dipartimento 
di Stato USA Kurt Volker. Volker ha visitato le aree di frontiera controllate da Kiev, e ha 
promesso che visiterà Donetsk e Lugansk “dopo che sarà terminata la guerra e saranno 
tornate sotto il controllo ucraino”. 
http://www.ng.ru/cis/2018-05-17/1_7227_wolker.html 
 
 

 
Pagina 8 – Il momento della svolta – L’Italia interverrà a favore dell’abolizione delle 
sanzioni contro la Russia. Il futuro Consiglio dei Ministri italiano, intende rivedere 
radicalmente i rapporti con Mosca e insistere sull’abolizione delle sanzioni antirusse, 
malgrado la posizione ufficiale dell’Unione Europea e i rapporti di partenariato con gli USA. 
https://rg.ru/2018/05/17/italiia-vystupit-za-otmenu-sankcij-protiv-rossii.html  
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Pagina 1/3 – Un riposo non guadagnato fino in fondo – Il Ministero delle Finanze e il 
Ministero del Lavoro hanno proposto le soluzioni per l’aumento dell’età pensionabile. Il 
primo, propone di aumentarla per le donne fino ai 63 anni e per gli uomini ai 65 anni, il 
secondo invece prevede 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. La riforma potrebbe 
partire dal 2019. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/18/5afd7aa59a79476a8ab147f3  
 
Pagina 1/2 – Dal nuovo Vice Premier sono tornati i vice di prima – Il facente funzioni 
del Ministro del Lavoro Maksim Topilin e la facente funzioni del Ministro della Sanità 
Veronika Skvortsova, manterranno i propri incarichi nel nuovo Governo, riferiscono fonti 
dell’RBK. Olga Vassiljeva sarà Ministro dell’Istruzione, dopo la scissione del Ministero 
dell’Istruzione e Ricerca. 
 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/18/5afd3e9b9a7947517f4471e2  

Pagina 5 - Che cosa può significare la liquidazione dell’Agenzia federale degli enti di 
ricerca – L’Agenzia non si limitava ad amministrare il patrimonio accademico ma cercava 
anche di gestire le indagini di ricerca, con metodi palesemente poco scientifici. 
L’importante è che questi metodi non passino al nuovo Ministero della Ricerca. Commento 
di Aleksandr Rubtsov, ex coordinatore del gruppo di lavoro dell’Amministrazione 
presidenziale per la riforma della regolamentazione tecnica. 
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Pagina 4 – Il nuovo Vice Premier avrà la vecchia squadra – Il nuovo Vice Premier per il 
settore sociale, Tatiana Golikova, nel caso di nomina potrebbe ereditare il team di Olga 
Golodets. Sotto la sua guida i ministri dovranno realizzare le riforme rimandate negli ultimi 
sei anni.  
 
 
 

 
 
Pagina 3 – Autogol – Cos’è che non va con la legge sulla responsabilità per l’esecuzione 
delle sanzioni? Secondo la logica di tale Legge bisognerà condannare tutti coloro che 
hanno partecipato alle decisioni politiche delle autorità russe che hanno comportato 
l’introduzione delle sanzioni. Cioè chi ha iniziato, sostenuto e organizzato l’annessione 
della Crimea e ha appoggiato la formazione delle autoproclamate “repubbliche” 
nell’Ucraina Orientale. Perché sono state queste azioni che hanno causato le sanzioni, 
non è vero? Commento di Boris Vishnevskij. 
 
 
 

 
Pagina 3 – Un’opposizione che non concorda con nulla - Il leader della “Nuova 
opposizione” Mark Galperin, condannato per estremismo, ha pubblicato un programma di 
primi passi successivi a un cambio del potere in Russa a seguito di una rivoluzione 
democratica. Anche Mikhail Khodorkovskij ha nuovamente parlato di un nuovo 
ordinamento del Paese formato su nuovi principi. Gli esperti rilevano che i piani degli 
oppositori si compongono principalmente di un atteggiamento ostile, e gli stessi politici di 
opposizione sono chiaramente orientati a una rinomina del governo. 
http://www.ng.ru/politics/2018-05-18/3_7227_opposition.html 
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Pagina 1/12 – Una lite impetuosa con la Cina – La Cina, il creditore principale di 
Rosneft, disapprova la trivellazione nel Mar Cinese Meridionale. Secondo la società, stava 
lavorando nella piattaforma vietnamita.  
 
Pagina 5 – Il petrolio ha sfondato quota 80 Dollari USA – Il prezzo del petrolio ha 
superato 80 Dollari USA al barile per la prima volta dal 2014. La quotazione raggiunta apre 
a molti rischi politici, ne sono convinti gli esperti. 
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Pagina 8 – Recessione dopo le sanzioni – Un’altra banca americana ha ammonito sul 
peggioramento della situazione economica in Russia. L’inasprimento delle sanzioni 
statunitensi porterà alla recessione dell’economia russa, sostiene Morgan Stanley. È già la 
terza banca d’investimenti che nell’ultima settimana ha peggiorato la previsione 
economica nazionale a causa delle misure restrittive di Washington. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/18/5afd97719a794775baeb8e7f  
 
Pagina 10 – Il primo avvertimento cinese – Pechino ha criticato Rosneft per l’attività nel 
lotto nel Mar Cinese Meridionale. Pechino ha pubblicamente espresso il proprio 
malcontento per l’attività di Rosneft nella piattaforma vietnamita. Normalmente la Cina non 
critica i partner russi, ed è un segnale che i rapporti sono peggiorati, osserva un esperto. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/18/5afd50559a794758251c08bb  
 
Pagina 13 – Le misure anti-sanzioni non hanno trovato sostegno presso gli 
imprenditori – I produttori di elettrodomestici minacciano di far cessare la produzione 
Russia. I produttori russi potrebbero rimanere privi degli investitori stranieri se il 
Parlamento dovesse approvare il ddl sulla pena per le sanzioni. Lo hanno comunicato i 
rappresentanti dell’associazione di categoria in una lettera indirizzata al Presidente della 
Camera Bassa. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/18/5afd5b819a79475c87951719  
 
 
 

 
Pagina 1/2 – Trump ricatta l’Europa con il gas - Uno dei temi nell’agenda dell’incontro 
di oggi tra Vladimir Putin e Angela Merkel a Sochi sarà il North Stream-2. Non appena 
l’UE, Mosca e Kiev hanno avviato un colloquio trilaterale sul gas, la stampa estera ha 
parlato di un ultimato USA che pende come una spada di Damocle sulla Germania: se la 
Merkel non revocherà l’appoggio al progetto del gasdotto russo, la Germania non potrà 
evitare una vera e propria guerra commerciale con gli USA. Se la Merkel invece cederà a 
Trump, gli USA promettono di avviare nuovi colloqui su un nuovo accordo commerciale 
con l’UE. 
www.ng.ru/economics/2018-05-18/1_7227_trump.html 
 

 
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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