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Pagina 2 – Il Buk è stato attribuito alla Russia – Il gruppo d’inchiesta ha dichiarato che 
il sistema missilistico Buk che ha abbattuto il Boeing malese apparteneva a una brigata 
contraerea russa. 
 
Pagina 6 – Il Buk ha portato nel vicolo cieco – Le accuse dell’inchiesta internazionale 
stanno diventando sempre più dettagliate. Il rifiuto di Mosca di favorire le indagini sulla 
catastrofe potrebbe essere sfruttato per una nuova tornata della campagna antirussa che, 
vista l’espulsione dei diplomatici russi dalla Gran Bretagna per il caso Skripal’, potrebbe 
partire ancora prima del verdetto di un tribunale. Commento di Pavel Aptekar’ e Vladimir 
Ruvinskij. 
 
 

 
 
 

Pagina 1/4 – Un negoziato nella composizione francese ed estera – Gli incontri tra 
Vladimir Putin ed Emmanuel Macron hanno occupato mezza giornata e sono terminati con 
sincere confessioni. Il corrispondente di Kommersant, Andrej Kolesnikov, ha seguito il 
colloquio durato molte ore giungendo alla conclusione che il Presidente francese ha voluto 
dare l’impressione di una persona che è sinceramente rammaricata per il fatto che nei 
rapporti tra la Russia e la Francia è penetrata l’incomprensione. Del resto, alla conferenza 
stampa in tarda serata si sono nuovamente incontrati.  
https://www.kommersant.ru/doc/3638165  
 
 
 

 
 
Pagina 2-3 – La revisione in cinque passi – Perché Emmanuel Macron è venuto in 
Russia?. Il Presidente francese per la prima volta in Russia da quando ha assunto 
l’incarico. Nel primo anno del suo mandato, i rapporti con la Russia si sviluppano 
soprattutto tra cultura e economia, mentre negli altri ambiti continuano a slittare. C’è però  
l’interesse di rilanciarli, affermano gli esperti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/25/5b02cc449a7947175f33db3a  
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Pagina 8 – Il portafoglio per il professore – Giuseppe Conte ha iniziato a formare il 
nuovo Governo italiano. 
https://rg.ru/2018/05/24/dzhuzeppe-konte-pristupil-k-formirovaniiu-pravitelstva-italii.html  
 
 
 

 
Pagina 1/6 – Gli USA vogliono dettare all’Unione Europea il ritmo delle sanzioni – Il 
Dipartimento di Stato sta facendo lobby sull’nasprimento delle misure antirusse a 
Bruxelles. Si tratta di approvare da parte degli europei le nuove sanzioni contro Mosca e la  
realizzazione di misure aggiuntive per proteggere lo spazio cibernetico. 
http://www.ng.ru/world/2018-05-24/1_7232_usa.html  
 
Pagina 1/5 - In Ucraina si prepara la nuova campagna nel Donbass – Aleksandr 
Turchinov prevede un inasprimento del conflitto a fine luglio. Prossimamente si saprà se a 
luglio si terrà l’incontro tra i leader dei quattro della Normandia. Merkel, Macron e 
Poroshenko hanno programmato i negoziati con la partecipazione di Putin. A Kiev intanto 
temono che a luglio la situazione nel Donbass possa peggiorare. 
http://www.ng.ru/cis/2018-05-25/1_7232_donbass.html  
 
 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
 
Pagina 1/5 – Il decreto presidenziale numero zero – La conclusione della manovra 
fiscale è stata approvata dal Presidente: verso la fine del suo mandato l’imposta sulle 
esportazioni potrebbe essere annullata. 
 
 
 

 
Pagina 1/3 – Sobchak e Gudkov smentiscono le previsioni che danno per fallito il 
Partito dei Cambiamenti – Alla vigilia del congresso i copresidenti della struttura politica 
faranno una dichiarazione congiunta. Al loro ritorno a Mosca, i politici intendono apportare 
una chiarezza definitiva sui programmi politici. 
http://www.ng.ru/politics/2018-05-25/1_7232_sobchak.html  
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Pagina 1/9 – Protocollo europeo per Gazprom – L’esportazione del gas russo andrà 
avanti secondo le regole di Bruxelles. Gazprom ha concluso con un relativo successo il 
confronto con la Commissione Europea nell’ambito dell’inchiesta antitrust, durato tanti 
anni. Bruxelles ha chiuso il processo contro la società senza sanzione in cambio 
dell’assenso di Gazprom di rispettare le condizioni di comportamento indicate dalla 
Commissione. L’esito del processo potrebbe causare il calo dei prezzi del gas in alcuni dei 
mercati dell’Europa Orientale e avvicina la realizzazione del sogno della Commissione di 
creare un unico mercato del gas dell’UE.  
https://www.kommersant.ru/doc/3638245  
 
Pagina 1/9 – Nel giaccio come nella seta – Total è entrata nel secondo progetto artico in 
Russia. Malgrado le sanzioni, c’è un nuovo grande contratto con un investitore estero nel 
settore energetico russo. La francese Total, a titolo di partner strategico, è entrata nel 
nuovo progetto di NOVATEK per la liquefazione del gas Arctic GNL. Total rileva il 10% per 
circa 2,55 miliardi di Dollari USA e potrebbe incrementare la propria quota fino al 15%. 
https://www.kommersant.ru/doc/3638224  
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Pagina 11 – Gazprom ha accettato le concessioni della Commissione Europea – La 
Commissione Europea ha chiuso il processo antitrust contro Gazprom. La compagnia ha 
evitato la sanzione ma si è impegnata a vendere gas a prezzi concorrenziali. 
 
 
 

 
 
Pagina 1/3 – Le tesi di San Pietroburgo – Il primo giorno del Forum, il Governo ha 
definito i propri programmi per i prossimi sei anni: le tasse non verranno toccate, ma solo 
“ulteriormente aggiustate”, gli investimenti invece verranno finanziati grazie a prestiti 
pubblici. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/25/5b06c3bb9a79473c7eab0396  
 
Pagina 8 – Gazprom tradirà i propri princìpi – La Commissione Europea ha annunciato 
gli esiti dell’indagine concernente il gruppo russo. Il processo antitrust è chiuso. Non ci 
saranno altri provvedimenti nei confronti di Gazprom. Ma se la compagnia infrange gli 
impregni esposti nella decisione della Commissione, rischia una sanzione pari al 10% del 
ricavo. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/25/5b0695d89a794728679e58e6  
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Pagina 12 - “Tanto ci siamo tutti, nelle liste” – Intervista al presidente di LUKOIL Vaghit 
Alekperov sulle accise sui carburanti, sulle sanzioni e sul nuovo Governo. Ha parlato 
inoltre dei futuri prezzi della benzina e del petrolio, dell’influenza dell’Iran sul mercato, 
delle sanzioni e della scelta del proprio successore. 
 
 
 

 
Pagina 1/2 – Vaghe prospettive economiche costringono le imprese a lasciare la 
Russia – I ministri nominati hanno confermato l’immutabilità della rotta al Forum di San 
Pietroburgo. Tante società straniere stanno lasciando la Russia perché non vedono 
prospettive chiare. Intanto i funzionari pubblici russi promettono di continuare la politica 
della “stabilizzazione della stagnazione”, apportandovi soltanto qualche novità di carattere 
non radicale. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-24/1_7231_investicions.html  
 
 
 

RIFERIMENTI ITALIA 
 

 
 

Pagina 12 – Gli architetti e i binari ferroviari – Stazione Russia alla Biennale di 
Venezia. Ieri a Venezia è stata inaugurata la nuova esposizione del Padiglione Russo, 
realizzata per la 16ma Biennale di Architettura. “Stazione Russia” e’ il titolo scelto e  
racconta quello che succede nelle rive dei potenti fiumi ferroviari che attraversano tutto il 
nostro territorio. 
https://www.kommersant.ru/doc/3637107  
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