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Pagina 2 – Il pagamento per il mancato riconoscimento – I Paesi Bassi e l’Australia 
chiederanno alla Russia il risarcimento per la tragica morte dei passeggeri del Boeing 
malese. Il ministro degli Esteri olandese ha spiegato che il procedimento giudiziario nei 
confronti della Russia andrà in parallelo all’inchiesta che deve stabilire la responsabilità 
penale personale per la morte di 298 persone. 
 
 

 
 
 

Pagina 1/3 – In Siria sono morti quattro militari russi – Il comando sta verificando due 
versioni dell’attacco contro una batteria d’artiglieria. Ieri il Ministero della Difesa ha 
comunicato che quattro militari hanno perso la vita e altri tre sono rimasti feriti nel corso 
dell’operazione militare che stavano portando avanti insieme alla batteria d’artiglieria delle 
truppe governative siriane. Sospettati i paramilitari dell’ISIS, ma c’è anche la pista che 
porterebbe ai combattenti de “l’opposizione moderata”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3642539    
 
Pagina 6 – Gli USA e l’Europa si sono allontanati dalle reciproche posizioni – Il forum 
di San Pietroburgo ha messo a nudo la differenza degli approcci con la Russia in 
Occidente. L’Ambasciatore americano John Huntsman non è intervenuto al Forum 
internazionale economico di San Pietroburgo per la preoccupazione che una sua adesione 
sarebbe stata interpretata in maniera sbagliata. Il binario europeo invece sembrava 
assolutamente diverso: il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la propria 
volontà di rendere il proprio Paese l’investitore principale in Russia e ha reso noto che 
Mosca e Parigi stanno progettando una road map che permetta ai due Paesi di ripristinare 
la normale collaborazione.  
https://www.kommersant.ru/doc/3642468  
 
 
 

 
 
Pagina 2-3 – Un accordo di pace in prospettiva spaziale – Di che cosa hanno parlato 
Vladimir Putin e Shinzō Abe?. Al ventunesimo incontro, il Presidente russo e il Premier 
giapponese hanno discusso dei problemi del trattato di pace e dello sviluppo dei rapporti 
economici. La crisi politica interna nel Giappone potrebbe influenzare i programmi di 
risoluzione di tali problemi. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/28/5b0a6d649a7947879f11a099  
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Pagina 6 – Pragmatismo che vola in alto – L’esito più memorabile degli incontri tra 
Macron e Putin è la reazione alla notizia dell’indagine della tragedia del volo MH17. Per 
due giorni il Presidente francese ha svolto il ruolo della colomba della pace sperando di 
indicare al presidente Putin la giusta strada e “unire la Russia all’Europa”. È riuscito, da 
una parte, ad esprimere vicinanza ai parenti delle vittime, e dall’altra ha espresso 
soddisfazione” per “il desiderio del Presidente (Putin) di collaborare con una ’indagine”. 
 
Pagina 7 – “L’esercito ucraino sta cercando di consolidare le posizioni” – 
L’escalation del conflitto armato nel Donbass in maggio: i fatti e le valutazioni. Le ultime 
settimane nella zona dei combattimenti nell’Ucraina Est sono state le più difficili dall’inizio 
dell’anno. Perché è successo e che cosa sta accadendo ora nel Donbass. 
 
 

 
Pagina 1/6 – Il Segretario Generale NATO ha risposto alla Russia sull’Ucraina - Sono 
previsti per il 9 giugno p.v. a Kiev, i colloqui tra i vertici dei Parlamenti di Ucraina, Georgia, 
Moldavia, assieme a Lituania e Polonia. Si prevede la creazione di un’assemblea 
interparlamentare dei paesi ex-sovietici che aspirano a diventare membri NATO. La parte 
ucraina vuole in tal modo rafforzare la propria posizione in vista del summit NATO che si 
terrà l’11-12 luglio 2018. Il Presidente Putin mette in guardia da decisioni affrettate nei 
confronti dell’Ucraina. 
http://www.ng.ru/cis/2018-05-28/1_7233_nato.html 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/2 – Una coalizione contro le sanzioni - È in corso un’erosione delle basi 
dell’economia mondiale; l’attuale deficit di fiducia potrebbe causare una grave crisi, ha 
dichiarato il Presidente Putin allo SPIEF. Le parole del Capo di Stato russo sulla necessità 
di rispettare le regole del gioco e sul danno causato da restrizioni forzate sono state 
condivise da leader esteri e dirigenti di grandi compagnie. Secondo gli esperti, al Forum 
ha iniziato a crearsi intorno alla Russia una coalizione anti-sanzioni, a cui sono pronti ad 
aderire Stati e business. 
https://iz.ru/748552/iuliia-makarova-dmitrii-laru-ekaterina-postnikova/koalitciia-protiv-
sanktcii 
 
Pagina 4 – “I cittadini di molti Paesi vorrebbero Putin come Presidente” - Le sanzioni 
sono un segnale di grande debolezza, e a soffrirne per primi sono coloro che le 
introducono. L’ha dichiarato in un’intervista a margine dello SPIEF il Presidente del CdA di 
Banca Intesa e Presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia Antonio Fallico. Le 
misure restrittive dirette contro la Russia devono essere riviste. Fallico ha parlato anche 
del processo di passaggio a un mondo multipolare e della stagnazione dell’economia 
statunitense. 
https://iz.ru/747873/tatiana-gladysheva-evgenii-gusev/zhiteli-mnogikh-stran-khoteli-chtoby-
putin-byl-ikh-prezidentom 
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Pagina 7 – La Repubblica tornerà alle urne - Il Presidente italiano Sergio Mattarella non 
ha dato il suo appoggio alla lista dei Ministri presentatagli dal Premier Giuseppe Conte. A 
breve il Capo dello Stato deciderà sull’indizione di elezioni anticipate. 
https://rg.ru/2018/05/27/italii-ne-udalos-sformirovat-koalicionnoe-pravitelstvo.html 
 
Pagina 1/2 – Cosa vale più del denaro? – Non si può creare il futuro da soli, servono 
fiducia, pace commerciale, e non guerre commerciali. Una situazione in cui infrangere le 
regole diventa la norma può portare a conseguenze irreparabili e al regresso. L’ha 
dichiarato il Presidente Putin al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, e 
altissimi rappresentanti di Francia, Giappone e Cina hanno condiviso la sua posizione. 
https://rg.ru/2018/05/27/reg-szfo/vladimir-putin-nuzhny-ne-torgovye-vojny-a-polnocennyj-
torgovyj-mir.html 
 
 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 7 – Il compito non annunciato per il governo – Di fronte al neoeletto presidente 
e al neoincaricato governo c’è il compito di liberare la Russia dalle sanzioni internazionali. 
Si tratta di un compito diplomatico e politico. Il fatto che la Russia viva sotto sanzioni è 
negativo, e non è giusto che vi si stia profilando una certa assuefazione. Il governo deve 
lavorare per far sì che le sanzioni cessino. Commento di Konstantin Sonin, professore 
dell’Università di Chicago e della Higher School of Economics. 
 
 
 

 
 
Pagina 1/13 – La neutralità non è per tutti – Rostelekom ha proposto di compensare le 
spese per la “legge Jarovaja” a spese delle compagnie estere. Rostelekom ha proposto di 
abolire il principio della neutralità della Rete (secondo il quale l’accesso a tutte le risorse 
su Internet viene esercitato senza limitazioni se il loro contenuto non è illecito) per 
permettere agli operatori di comunicazione russi di trasferire parte delle spese legate alla 
“legge Jarovaja” sui colossi del Web. Gli analisti ritengono che la misura possa incidere 
negativamente sul settore. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/28/5b082d109a794722eef8707d  
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Pagina 1/4 – A Mosca e nella Regione di Mosca nessun cambiamento – 
Prossimamente Vladimir Putin inizierà a veder i capi delle regioni che avranno il sostegno 
del Cremlino nel candidarsi per un nuovo mandato. L’approvazione del presidente sarà 
concessa ad almeno quattro leader regionali, riferiscono fonti di RBK. Si tratta del Sindaco 
di Mosca Serghej Sobjanin, dei governatori delle regioni di Mosca e Vladimir (Andrej 
vorobjev e Svetlana Orlova) e del capo della regione di Khabarovsk Vjacheslav Shport. 
 
Pagina 5 – Gli istigatori saranno determinati verso una seconda lettura – Alla Duma 
sono disposti a rendere meno dura la legge sulla punizione per l’esecuzione delle sanzioni 
estere. I deputati intendono restringere la categoria di persone che si vuole punire per 
l’istigazione all’introduzione di sanzioni. La normativa sull’esecuzione delle sanzioni da 
parte delle imprese sarà trasferita dal Codice Penale a quello degli illeciti amministrativi 
rinviandone l’approvazione. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/28/5b08371f9a794725f742b451  
 
Pagina 6-7 – “Tutti sanno che pagano ma non capiscono per che cosa” – Intervista a 
Tatiana Golikova sulla riforma delle pensioni, l’unificazione dei fondi extra-bilancio e la 
sanità a pagamento. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/28/5b06cbd39a7947403703c30a  
 
 

 
 
 

Pagina 1/8 - L’analitica del contenimento – I licenziamenti in Sberbank CIB possono 
influenzare tutto il mercato. Lo scandalo intorno alla polemica e l’acuta relazione sul 
settore oil&gas è formalmente terminato: gli analisti sono stati licenziati, il capo della 
banca German Gref si è scusato personalmente nei confronti di tutti i soggetti interessati 
dall’inchiesta. Ma il problema è molto più ampio e potrebbe aggravarsi. Gli analisti, per via 
dell’essenza del loro lavoro, si trovano al centro del conflitto degli interessi nelle banche e 
nelle compagnie d’investimenti. Ora, il mercato attende almeno un rafforzamento 
dell’autocensura e l’abbassamento della qualità delle analisi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3642541  
 
 
 

 
Pagina 1/3 – Le autorità rispondono a Navalnyj con la repressione dei suoi 
sostenitori - Prosegue la manifestazione di protesta contro l’insediamento del Presidente, 
promossa da Aleksej Navalnyj. Lo dimostra se non altro il fatto che gli oppositori sono 
ancora adesso sottoposti a multe e arresti per gli eventi del 5 maggio scorso. SI trovano in 
totale in cella 21 sostenitori di Navalnyj, lui compreso. Il Direttore dell’ufficio federale 
Leonid Volkov ha reso pubblico un rapporto sulla recente campagna elettorale di Navalnyj 
e sullo “sciopero degli elettori”. Dal documento si evince che le autorità stanno operando 
una repressione sostanzialmente preventiva, e non mirata. 
http://www.ng.ru/politics/2018-05-28/1_7233_navalny.html 
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Pagina 1/3 – Mosca ha pagato 2 miliardi di euro per i verdetti di Strasburgo - Il fondo 
“Verdetto sociale” ha studiato l’attività della Corte europea dei diritti dell’uomo in 20 anni di 
partecipazione della Russia ai suoi lavori. In questo periodo ai cittadini russi vittime delle 
forze dell’ordine o del sistema giuridico sono stati corrisposti oltre 1,95 miliardi di euro. Per 
le forze dell’ordine molte sentenze hanno avuto un effetto positivo sul Paese, ma viene 
constatato anche che le decisioni di Strasburgo incontrano sempre più di rado la 
comprensione delle autorità di Mosca. 
http://www.ng.ru/politics/2018-05-28/1_7233_espch.html 
 

 
 

ECONOMIA 
 
 
 

Pagina 7 – Il Turkish Stream ha aggirato le divergenze – Però il conflitto tra Gazprom e 
Botas potrebbe riprendere tra poco. La società russa pagherà 1 miliardo di Dollari USA 
alla compagnia turca come” sconto” per il gas fornito nel 2015-2016, regolando così i conti 
al tribunale d’arbitrato. Di fatto sarà il pagamento per l’assenso di Ankara per la seconda 
linea del gasdotto Turkish Stream. Secondo i dati di Kommersant però lo sconto non sarà 
applicato al prezzo corrente di Gazprom per Botas: nel terzo trimestre dovrebbe superare 
260 Dollari USA per mille metri cubi e potrebbe continuare a crescere. Tale situazione 
crea la base perché le dispute sul prezzo possano riprendere. 
https://www.kommersant.ru/doc/3642523  
 
 
 

’ 
Pagina 1/4 – L’IVA aumenterà fino al 20% - L’aumento dell’imposta dal 18 al 20% è il 
prezzo che la popolazione e le imprese dovranno pagare per la “Russia, Paese delle 
opportunità” promessa da Vladimir Putin. La misura potrebbe portare nelle casse dello 
Stato circa 2 miliardi, degli 8 che mancano per eseguire il nuovo decreto di maggio di 
Putin, in sei anni. Si tratta di una soluzione già discussa che rimane una delle più probabili, 
anche se non c’è ancora la decisione definitiva. 
 
Pagina 13 – Uno sconto in cambio di un condotto – Gazprom ha avuto dalla Turchia il 
permesso per costruire la parte terrestre del gasdotto Turkish Stream fino all’Europa. In 
cambio ha dovuto concedere uno sconto del 10% per il gas. Secondo un esperto, la 
società potrebbe esser scesa a compromessi per intensificare il negoziato con l’Europa su 
Turkish Stream e chiudere al più presto tutte le questioni relative al progetto con la 
Turchia. 
 
Pagina 14 – La Russia e OPEC incrementeranno le estrazioni del petrolio – La Russia 
e i Paesi dell’OPEC sono pronti a incrementare le estrazioni già a partire dal prossimo 
mese di luglio. Gli esperti sono convinti che la cosa non comporterà un serio calo dei 
prezzi. 
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Pagina 10 – Una richiesta totale con una risposta concreta – Total ha proposto di 
liberalizzare il mercato delle forniture del gas russo in Europa. Patrick Pouyanné ha 
proposto al presidente russo di concedere alla joint-venture di Total e NOVATEK il diritto 
di vendere gas in Europa. Putin ha rimarcato come lo si possa fare già ora, tramite 
Gazprom export. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/28/5b07f86a9a79470c73a32861  
 
 
 

 
Pagina 1/4 – Turkish Stream costerà un miliardo di dollari in più - Gazprom e il 
Governo turco hanno firmato un protocollo sulla tratta terrestre della seconda linea (di 
transito) di Turkish Stream. La compagnia garantisce che “ciò permetterà di passare alle 
azioni pratiche di realizzazione del progetto”. Sembra che la Russia abbia dovuto 
“regalare” alla Turchia 1 miliardo di dollari USA e farle uno sconto sul gas. Nei documenti 
ufficiali non viene spiegato che direzione prenderà la linea destinata all’Europa. Alcuni 
esperti ritengono che la soluzione più logica sarebbe dirigere la pipeline verso la Bulgaria. 
Questa variante però sembra non accordarsi molto con il desiderio della Bulgaria di 
ottenere una condotta a parte per le forniture dirette dalla Russia. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-28/1_7233_turkey.html 
 

Pagina 5 – Le sanzioni porteranno a un aumento dei prezzi del petrolio - Il Forum 
Economico Internazionale di San Pietroburgo è stato il principale avvenimento politico ed 
economico della settimana passata. La sessione sull’energia organizzata da Rosneft 
all’interno della manifestazione è stato uno degli eventi-chiave del Forum, non solo per 
l’importanza dei temi in discussione, ma anche per il calibro dei partecipanti Non ci sono 
dubbi che la proprio su questo piano la sessione sull’energia di Rosneft sia stata la più 
rappresentativa del Forum. La compagnia ha inoltre battuto il record per numero di accordi 
firmati al Forum, oltre 40. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-27/100_7233_rosneft.html 
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 4/5 – Rosneft si concentra [commento di A. Mukhin, Direttore del Centro 
informazione politica] - Ho brutte notizie per chi pensava che domani tutta l’umanità 
progredita sarebbe passata all’elettricità. A giudicare dai trend mondiali, la domanda di 
carburanti tradizionali resterà dominante per molto tempo. Sono le conclusioni del rapporto 
presentato da Igor Sechin alla sessione sull’energia di Rosneft allo SPIEF. Tale sessione 
ha tra l’altro avuto un forte effetto al Forum; vi hanno partecipato rappresentati dei 
principali soggetti del comparto energetico mondiale: Robert Dudley (BP), Claudio 
Descalzi (Eni), Neil Dufflin (ExxonMobil), Ivan Glasenberg (Glencorer) e altri.  
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Pagina 7 – Alla ricerca della stabilità - La domanda di petrolio e gas crescerà ancora 
per molti anni; l’ha dichiarato con certezza Igor Sechin nel corso della sessione 
organizzata da Rosneft all’interno dello SPIEF. Non è poi da escludere che il prezzo 
dell’oro nero possa presto battere nuovi record.  
https://rg.ru/2018/05/27/odnostoronnie-sankcii-meshaiut-razvivatsia-neftianomu-rynku.html 
 

 
 

RIFERIMENTI ITALIA 

 
Pagina 8-9 – Giuseppe Conte: sarò avvocato di tutti gli italiani [titolo modificato sul 
sito del quotidiano in “Perché Giuseppe Conte non è riuscito a formare il gabinetto 
dei ministri in Italia” - ndt] – A guidare il gabinetto è stato chiamato un giurista che non 
ha mai fatto politica e ha fatto pochissima pubblica amministrazione. Il 23 maggio scorso  
Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di 
formare un nuovo governo. [dal sito: “Però in tarda serata del 27 maggio i media hanno 
reso noto che Conte ha rimesso il mandato” - ndt]. 
 
 

 
 
 

Pagina 11 – Al Leone è stato concesso un appartamento vuoto – I Padiglioni nazionali 
della 16ma Biennale. A Venezia è iniziata la Biennale dell’Architettura. Nei Giardini e 
nell’antico Arsenale veneziano si sono inaugurati i padiglioni dei Paesi partecipanti. 
https://www.kommersant.ru/doc/3642433  
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