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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 6 – La difesa dalla Russia – La determinazione della Polonia di piazzare nel 
proprio territorio delle forze importanti dell’esercito americano, pagando la permanenza del 
reparto statunitense, è un cattivo segnale che conferma l’aumento della reciproca sfiducia 
tra l’Europa, soprattutto i Paesi dell’ex schieramento socialista, e la Russia. Commento di 
Pavel Aptekar’.  
 
 

 
 
 

Pagina 6 – Il governo italiano è stato trattato tecnicamente – La formazione del 
governoo è stata affidata all’economista Carlo Cottarelli. La decisione del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella di affidare a Cottarelli l’incarico di formare il governo tecnico 
non ha posto fine alla crisi governativa senza precedenti che dura ormai da quasi tre mesi. 
Fonti di Kommersant all’amministrazione del Presidente assicurano: la lista dei ministri è 
pronta da tempo. Tuttavia i partiti della destra e quelli populisti, che controllano il 
parlamento, hanno già lasciato intendere che non daranno la fiducia. Ciò renderà 
inevitabile lo svolgimento di nuove elezioni in autunno: sarà una verifica della popolarità 
degli euroscettici, non solo di quelli italiani. Il leader del Front National francese Marine Le 
Pen, commentando le notizie da Roma, ha dichiarato che “in tutta Europa sta crescendo la 
rabbia popolare”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3642539   
 
Pagina 6 – Le montagne americane – Il mese di maggio 2018 è stato il mese delle virate 
inattese nella politica estera americana. Se il vertice con la Corea del Nord fallisce, sarà 
difficile ripristinare le sanzioni: il contesto internazionale è diverso. Forse però dietro le 
mosse caotiche di Washington c’è un disegno concreto: far sì che l’unico scenario 
possibile rimanga quello militare. Commento di Mikhail Korostikov. 
https://www.kommersant.ru/doc/3643106  
 
 
 

 
 
Pagina 1-10 – Eppur c’è anche l’alta corte – I russi occupano il terzo posto per numero 
di domande di arbitrato in Gran Bretagna. Nel 2017-2018 sono entrati nella Top 3 dei 
contenditori più attivi alla Corte commerciale dell’Inghilterra e del Galles. Il motivo? 
L’emigrazione imprenditoriale forzata e il fatto che le vertenze britanniche vengono 
riconosciute in tutto il mondo. 
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Pagina 6-7 – Il premier con un mandato di sfiducia – In Italia si sta formando il governo 
tecnico. Non è stato possibile dar vita al governo degli euroscettici favorevoli alla 
rimozione delle sanzioni dalla Russia. Il Presidente della Repubblica ha incaricato un 
Premier tecnico per la formazione del nuovo Governo che però difficilmente verrà 
appoggiato dal Parlamento; in autunno ci saranno le elezioni. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/29/5b0bc8739a7947c8bc3292b5  
 
 
 

 
 

Pagina 7 – Il Presidente italiano ha ufficialmente proposto all’economista Cottarelli 
di formare il Governo [breve] 
http://www.ng.ru/world/2018-05-29/7_7234_italy.html 
 
Pagina 6 – Il “Piano Steinmeier” potrebbe essere ripreso - Inizia oggi la missione di tre 
giorni del Presidente tedesco Steinmeier in Ucraina; visiterà Kiev e Leopoli. Il 30 maggio 
inizierà la missione di due giorni del Ministro degli Esteri tedesco Maas. I temi di 
discussione previsti comprendono il gasdotto North Stream-2, il formato della missione di 
peacekeeping nel Donbass, il piano di attuazione degli Accordi di Minsk, la preparazione 
al prossimo vertice NATO. Non è da escludere che verranno discussi tutti insieme e che il 
“piano Steinmeier”, uscito di scena, possa riprendere vita. 
http://www.ng.ru/cis/2018-05-29/6_7234_ukraina.html 
 
 

 
Pagina 8 – Gli italiani torneranno alle urne - L’Italia sta vivendo un autentico dramma 
politico, dopo che il tentativo dei partiti non tradizionali di formare una coalizione di 
Governo si è rilevato un clamoroso fiasco. Non si esclude che l’Italia, da tre mesi in un 
profondo stato di crisi politica, torni presto a votare. 
https://rg.ru/2018/05/28/pochemu-italiancy-ostalis-bez-pravitelstva.html 
 
Pagina 8 – La NATO sulla Vistola - La Polonia è pronta a investire fino a due miliardi di 
dollari USA per creare nel Paese una base militare permanente dove ospitare una 
divisione di carri armati USA; lo riporta il documento della Difesa “Proposal for a US 
permanent presence in Poland”, finito in possesso dei media polacchi. Secondo i 
funzionari di Varsavia, gli USA sarebbero d’accordo. 
https://rg.ru/2018/05/28/polsha-zaplatit-za-voennuiu-bazu-ssha-2-mlrd-dollarov.html 
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POLITICA INTERNA 

 
Pagina 3 – I governatori dalla riserva – Il Cremlino ha inaugurato una nuova stagione 
delle dimissioni dei governatori, la quale però non sarà probabilmente lunga. Possibile 
ancora uno, al massimo due casi, poi ci sarà la pausa fino all’autunno, lo riferisce un 
esperto. 
 
Pagina 7 – Come l’analitica diventa tossica – La relazione dell’analista di Sberbank CIB 
Aleksandr Fek e il suo successivo licenziamento per l’ipotesi sgradita al management di 
Gazprom riguardo ai veri motivi delle decisioni d’investimento nei progetti strategici della 
società, hanno provocato un caso clamoroso e un dibattito acceso tra gli addetti ai lavori. 
La reazione dura dei vertici di Sberbank svaluta notevolmente gli sforzi e le risorse investiti 
a suo tempo nella costruzione di una banca d’investimenti competitiva a livello 
internazionale. Commento di Serghej Romanchuk, presidente ACI Russia – The Financial 
Markets Association. 
 
 
 

 
 
Pagina 1/2 – Hanno lasciato per lo stato di stabilità – Lunedì si sono dimessi due capi 
delle regioni: quello della Yakuzia, Egor Borisov, e il Governatore della regione di 
Magadan Vladimir Pechonyj. Gli esperti: le dimissioni di Borisov erano attese, Pechonyj 
invece è stato sostituito a causa dell’età. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/29/5b0c2b9a9a7947f0b319d3e8   
 
Pagina 2-3 – I vice premier hanno messo a confronto i settori – Dmitrij Medvedev ha 
distribuito i poteri tra i propri vice. Alcuni avranno funzioni che i loro predecessori non 
avevano. Commento del Presidente del Centro di comunicazioni strategiche Dmitrij 
Abzalov. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/29/5b0c245f9a7947eed87c80ac   
 
 

 
 
 

Pagina 1/2 – Si sono divisi per governare – I vice Premier hanno deciso di che cosa si 
occuperanno. Le questioni dell’occupazione sono passate all’area economica anziché a 
quella sociale; tutti gli affari finanziario-economici sono stati affidati al primo vice Premier 
Anton Siluanov. La ricerca e l’istruzione sono di responsabilità di Tatiana Golikova. A 
occuparsi delle istituzioni innovatrici e dello “Stato digitale” sarà il vice Premier Maksim 
Akimov, che curerà anche il blocco delle autostrade, estratto dal settore edilizio. Infine, il 
capo dell’apparato e il vice Premier Konstantin Chukchenko risponderà,  tra le altre cose, 
delle questioni dei media e del perfezionamento dell’amministrazione corporativa. 
https://www.kommersant.ru/doc/3643148  
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Pagina 2 – Le prospettive dell’opposizione a Mosca [editoriale] - Gli oppositori del 
Governo dovranno recuperare il capitale politico perduto. Jabloko dovrebbe decidere oggi 
chi sarà il loro candidato a Sindaco di Mosca. Partiti e movimenti stanno effettuando le 
primarie a tre mesi dal voto, come se avessero un proprio elettorato stabile e forte. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-05-29/2_7234_red.html 
 

 
 
 

ECONOMIA 
 
 
 

Pagina 9 – L’export del gas si è avvicinato a un prezzo pericoloso – Sarà difficile per 
Gazprom battere il record delle forniture in Europa. Le esportazioni del gas di Gazprom 
verso i Paesi europei, che si sta avvicinando ai nuovi record, potrebbe incontrare dei 
problemi. Il consumo di gas nel settore energetico europeo, stando alle stime di Gazprom 
export, nel primo trimestre è calato del 12,7% a causa dell’aumento dei prezzi del gas e 
della concorrenza da parte delle centrali idroelettriche e della generazione eolica. Inoltre, 
la crescita dei prezzi potrebbe comportare l’aumento delle forniture di gas liquefatto dagli 
USA in estate. Del resto, gli analisti prevedono che quest’anno le forniture di GNL non 
saranno così significative perché i mercati asiatici continuano a proporre un prezzo più 
alto. 
https://www.kommersant.ru/doc/3643146  
 
 

’ 
Pagina 1 – A Deripaska non serve il controllo nell’UC Rusal – I comproprietari di UC 
Rusal si rifiuteranno di riconoscere En+ di Oleg Deripaska quale azionista di controllo. Ma 
per portare la compagnia al di fuori dell’azione delle sanzioni americane potrebbe non 
bastare. 
 
Pagina 5 – La Russia e la Cina si spartiscono i profitti nell’Iran – Le compagnie cinesi 
e russe stanno cercando di sfruttare l’occasione del probabile ritiro dei concorrenti europei 
dall’Iran per il rischio delle sanzioni da parte degli USA. Traduzione dell’articolo di The 
Wall Street Journal (https://www.wsj.com/articles/china-and-russia-push-into-iran-
exploiting-europes-caution-1527505200). 
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Pagina 8-9 – Le sanzioni hanno favorito l’India e la Cina – L’Istituto Gaidar ha 
analizzato la domanda delle apparecchiature importate. Malgrado le sanzioni, due terzi 
delle compagnie russe, stando al sondaggio dell’Istituto, continuano ad acquistare 
attrezzature prodotte nell’Europa Occidentale. La domanda per i macchinari americani è 
calata, mentre quella per gli attrezzi di produzione cinese e indiana, al contrario, è 
cresciuta fortemente. 
 
 
 

 
Pagina 1/2 – Il Ministero dell’Agricoltura ha sfruttato i sistemi sovietici - Gli eccellenti 
indicatori sull’attuazione dei programmi statali nel comparto agricolo non sono legati a un 
aumento della produzione, ma a una riduzione degli indicatori dei piani. Gli specialisti 
dell’Istituto Gajdar hanno rilevato simili esempi di manipolazione delle cifre analizzando 
l’efficienza del sostegno statale al settore agricolo. Parte dei settori ha effettivamente 
aumentato la produzione, mentre altri funzionari hanno semplicemente realizzato i piani 
solo sulla carta. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-29/1_7234_minselhoz.html 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/5 – Un cuscino di sicurezza finanziaria - Il capitale della Banca Centrale è 
sufficiente per acquisire, in caso di emergenza, tutte le banche private di Russia. Sono le 
conclusioni a cui sono giunti gli esperti dell’Università economica Plekhanov nella ricerca 
“Analisi dei trend del sistema monetario-creditizio e dei mercati finanziari”.Intervista a 
Izvestija del Vice Presidente della BC Vasilij Pozdyshev. 
https://iz.ru/744598/tatiana-gladysheva-inna-grigoreva/nakopleniia-tcb-pokryvaiut-kapital-
vsekh-kommercheskikh-bankov-rossii 
 
Pagina 5 – Petrolio contro sanzioni - Le tendenze protezionistiche osservabili negli 
ultimi tempi in molti Paesi occidentali, la crescita dei rischi di guerre commerciali tra i 
principali Stati e il rafforzamento della pressione sanzionatoria su determinate nazioni 
hanno fatto crescere le turbolenze sui mercati finanziari. Il risultato è che sono fortemente 
calati l’interesse per gli asset in rubli da parte dei non-residenti e gli indici della valuta 
nazionale e dei fondi. Alla prima ondata di svendite è seguita una stagnazione, ma anche 
con prezzi relativamente alti delle risorse energetiche non è possibile per il momento 
parlare di una piena ripresa del mercato. 
https://iz.ru/748769/konstantin-bobrov/neft-protiv-sanktcii 
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Pagina 11 – Flussi di concordia - Potrebbero riprendere nei prossimi giorni i colloqui sul 
futuro finanziamento delle banche alla costruzione di North Stream-2. L’atteggiamento nei 
confronti del gas e dei gasdotti russi cambia in continuazione. In un colloquio con RG, il 
Capo della tedesca Wintershell (partner di Gazprom) Mario Merena, dichiara che la quasi 
totalità delle tesi degli oppositori alla costruzione di North Stream-2 non ha alcun senso. 
https://rg.ru/2018/05/28/chto-zhdet-rossijskie-gazoprovody-v-evrope.html 
 

 
 

RIFERIMENTI ITALIA 

 
Pagina 16 – Il calzolaio numero uno di Hollywood – La mostra L’Italia a Hollywood a 
Firenze parla del sogno americano degli immigrati italiani. Uno di loro fu Salvatore 
Ferragamo. 
 
 

 
 

Pagina 11 – L’Arsenale non ricchissimo di divertimenti – L’esposizione principale della 
16ma Mostra Internazionale di Architettura di Venezia. È stata inaugurata la mostra 
Freespace, preparata dai curatori della Biennale Yvonne Farrell e Shelley McNamara in 
sintonia con lo slogan da loro proposto Spazio libero. 
https://www.kommersant.ru/doc/3642517  
 
Pagina 11 – L’anno dell’accesso – Cecilia Bartoli ha onorato Rossini a Salisburgo. La 
Pflinstfestspiele quest’anno era dedicata alla memoria di Gioacchino Rossini, scomparso 
150 anni fa. 
https://www.kommersant.ru/doc/3643227  
 
 
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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