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POLITICA ESTERA 

 

 
Pagina 6 – Il trionfo di Trump viene rinviato – Il disarmo nucleare della Corea del Nord, 
già annunciato come una delle grandi vittorie di Donald Trump in politica estera, potrebbe 
sfociare in una grande delusione: le aspettative delle parti non coincidono. Il rinvio del 
vertice e i rischi della trattativa sono utili alla Russia perché dimostrano quanto poco 
ponderata è la politica estera della Casa Bianca. Ma il probabile fallimento può anche 
incidere sulla possibilità del negoziato diretto Trump-Putin, riferisce un esperto. Commento 
di Pavel Aptekar’. 
 
 

 
 
 

Pagina 1/6 – Al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo … – I Presidenti 
russo e francese sono aperti al “Dialogo di Trianon”. Il presidente Macron non solo vedrà 
Putin per un colloquio bilaterale ma parteciperà inseieme a lui alla prima riunione del 
Consiglio di coordinamento del forum russo-francese “Dialogo di Trianon”. Il Kommersant 
ha cercato di accertare se l’iniziativa del Presidente francese aiuterà ad attenuare i 
rapporti tra la Russia e l’Occidente. 
https://www.kommersant.ru/doc/3637325   
 
 

 
Pagina 8 – Il Presidente ha detto sì – Il professor Conti [refuso del giornale nella 
versione a stampa, corretto sul sito – ndt] formerà il governo italiano. 
https://rg.ru/2018/05/23/dzhuzeppe-konte-sformiruet-pravitelstvo-italii.html  
 
 
 

 
Pagina 7 – La Russia e la Francia cercano la via d’uscita dal vicolo cieco geopolitico 
– Malgrado l’estensione dei legami economici, le parti non riescono a trovare l’accordo 
sulla Siria e l’Ucraina. I Capi di Stato discuteranno la situazione concernente il programma 
nucleare iraniano, la sistemazione siriana e la crisi in Ucraina. 

https://www.kommersant.ru/doc/3637325
https://rg.ru/2018/05/23/dzhuzeppe-konte-sformiruet-pravitelstvo-italii.html


http://www.ng.ru/world/2018-05-24/7_7231_france.html  
 

 
POLITICA INTERNA 

 
 
 

Pagina 3 – I deputati hanno promesso di non sparare “sul piede dell’economia” – Il 
mondo delle imprese sta trattando con la Duma di Stato sulla responsabilità per 
l’esecuzione delle sanzioni. All’incontro di ieri con il Consiglio per la legiferazione, gli 
imprenditori russi hanno convinto i deputati di modificare la legge in maniera tale che essa 
non possa danneggiare gli imprenditori, l’economia e l’afflusso degli investimenti 
dall’estero. Prima però i deputati intendono sentire il parere del Governo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3637413  
 
 
 

 
 
Pagina 1/2-3 – L’esame di maggio – Parte a San Pietroburgo il XXII Forum Economico 
Internazionale. Il Governo presenterà il piano d’azione per l’esecuzione del decreto di 
maggio di Vladimir Putin, mentre gli investitori stranieri tenteranno di perfezionare il 
dialogo con i funzionari e le compagnie russi nel contesto dell’estensione delle sanzioni. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/24/5b04326d9a79477c6ee57c1b  
 

 
 

 
Pagina 1/4 – I soldi bypassando le sanzioni – Occorre trovare 25 miliardi di rubli per il 
decreto presidenziale di maggio. Impossibile farlo senza investimenti privati, gli esperti 
propongono i modi per attirarli. 
 
Pagina 2 – Per sé stesso e per quel sindaco – Le elezioni a governatore di Novosibirsk 
potrebbero essere quelle più conflittuali della campagna regionale autunnale. 
 
 
 

 
Pagina 2 – La politica in Russia è in ritardo rispetto alle richieste della società – La 
sordità delle autorità che non vogliono ascoltare la richiesta dei cambiamenti è una strada 
che porta sicuramente a cambiamenti catastrofici. Editoriale. 
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ECONOMIA 

 
 
Pagina 8-9 – “Siamo troppo concentrati sulle sanzioni” – Intervista a Ekaterina 
Trofimova, Direttrice generale dell’agenzia di rating AKRA, sulla reddittività della propria 
attività, gli azionisti dell’agenzia e le prospettive dell’economia russa. Tra i temi trattati, 
anche il legame tra le ultime sanzioni e l’economia, il grado in cui le sanzioni influiscono 
sul business dei rating e la dipendenza del business russo dal sostegno pubblico. 
 
 
 

 
 
Pagina 1/2 – L’afflusso degli investimenti stranieri nella Federazione Russa si è 
ridotto del 14% - Gli imprenditori russi preferiscono investire negli offshore all’estero. In 
calo gli investimenti esteri nell’economia russa. Lo dicono i dati della Banca Centrale, che 
ha registrato la riduzione dell’afflusso degli investimenti stranieri diretti. Neppure gli 
imprenditori russi si affrettano a investire in Russia. Il riflusso netto degli investimenti dalla 
Russia è ammontato a circa 11 miliardi di dollari l’anno. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-24/1_7231_investicions.html  
 
 
 
 

RIFERIMENTI ITALIA 
 

 
 

Pagina 11 – Il Palazzo d’Inverno ha accolto la povertà – All’Ermitage mostrano l’arte 
povera. Il museo ha inaugurato la mostra “Arte povera, Rivoluzione creativa”, organizzata 
in collaborazione con il Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli e la GAM di 
Torino. È stata la direttrice del museo piemontese, la famosa curatrice Carolyn Christov-
Bakargiev, a preparare la prima esposizione dell’arte povera a Pietroburgo insieme al 
Direttore della sezione dell’arte contemporanea dell’Ermitage Dmitrij Ozerkov.  
https://www.kommersant.ru/doc/3637107  
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