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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 6 – Mosca prepara Israele all’offensiva di Damasco – I militari russi e israeliani 
intendono concordare i dettagli della futura operazione. Domani su invito della parte russa 
arriva a Mosca il ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman, che vedrà il proprio 
omonimo russo Serghej Shojgu. Mosca vuole concordare con Israele i dettagli 
dell’operazione offensiva che Damasco sta preparando nella provincia meridionale di 
Der’a, vicina al confine israeliano. La parte israeliana tornerà a sollevare la questione della 
presenza militare iraniana in Siria. 
https://www.kommersant.ru/doc/3643963 
Pagina 6 – Per i tifosi stranieri è stata aperta una nuova strada verso il campionato – 
Serghej Lavrov e Vladimir Makej hanno aperto un po’ per loro il confine russo-bielorusso. I 
fan provenienti da altri Paesi e diretti in Russia per il Mondiale potranno nel corso di sette 
settimane entrare nel territorio della Federazione Russa e uscirne attraverso la Bielorussia 
senza aver bisogno del visto di transito bielorusso. Lo hanno concordato martedì a Minsk i 
ministri degli Esteri dei due Paesi, Serghej Lavrov e Vladimir Makej. La firma del “grande” 
accordo che permettesse a varcare il confine non solo ai detentori del “passaporto del 
tifoso” ma anche agli altri cittadini stranieri per il momento slitta. 
https://www.kommersant.ru/doc/3643700  
Pagina 6 - “Non è wow ma è una situazione del tutto buona” – Intervista al 
viceministro del Commercio svedese Oscar Stenström sulle compagnie svedesi in Russia, 
le sanzioni e la collaborazione. 
https://www.kommersant.ru/doc/3643792  
 

 
 
Pagina 6 – Il trionfo contraereo-missilistico in India – La Russia e l’India hanno 
concordato le condizioni delle forniture di S-400. La Russia intende fornire all’India i 
complessi S-400 per 6 miliardi di dollari, hanno fatto sapere alcune fonti di RBK. Secondo 
una di queste, il memorandum sulle intenzioni sarebbe stato firmato. L’introduzione da 
parte degli USA delle sanzioni nei confronti dell’India è poco probabile, dicono gli esperti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/30/5b0d288a9a79472b0a2f219d  
Pagina 7 – Come le perdite russe in Siria influenzeranno l’andamento del conflitto – 
L’ennesimo incidente in cui hanno perso la vita i militari russi potrebbe incidere sulle 
trattative circa i confini delle zone di de-escalation in Siria. Commento di Anton Mardasov, 
esperto del Consiglio russo per gli affari internazionali. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/30/5b0d2e379a79472cc4267d51  
 

 
Pagina 6 – Trump prepara un “grosso regalo” per Putin - Secondo il Times, molti 
Paesi europei temono che al summit NATO di luglio il Presidente Trump possa annunciare 
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una riduzione degli impegni degli USA nell’ambito dell’Alleanza. Secondo l’ex 
Ambasciatore tedesco a Washington Wolfgang Ischinger, oggi Presidente della 
Conferenza di Monaco sulla sicurezza, un simile passo sarebbe un “grosso regalo” per il 
Presidente Putin. 
http://www.ng.ru/world/2018-05-29/6_7235_trump.html 
 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Eredi pericolosi – Nel potere russo ci sono sempre più possibili eredi, e non è 
un fattore positivo, dicono gli esperti. 
 

 
 
Pagina 5 – Il figlio per il padre – La fondazione “Politica di San Pietroburgo” ha 
analizzato il nuovo modello del transito del potere. In Russia sta crescendo il trend della 
promozione da parte dell’élite dei figli e parenti per gli alti incarichi; gli altri modi di 
trasmettere il potere sono stati riconosciuti inefficaci, dice la relazione della fondazione. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/30/5b0d924d9a794750d8336dc6  

 
 
 

Pagina 1/5 – L’equazione con due ministeri – Gli accademici hanno proposto al 
presidente russo di risolvere un compito. I vertici dell’Accademia Russa delle Scienze 
hanno espresso per la prima volta una posizione collettiva riguardo alla creazione del 
Ministero della Scienza e dell’Istruzione Superiore. Martedì i membri del presidium hanno 
scritto una lettera a Vladimir Putin in cui esprimono preoccupazione per la divisione del 
Ministero dell’Istruzione e Scienza e per il destino degli istituti di ricerca, ricordando al 
Capo dello Stato del disegno di legge da lui presentato alla Duma di Stato che estende i 
poteri dell’Accademia. 
https://www.kommersant.ru/doc/3643944 
 

 
Pagina 1/3 – Nuovi divieti agli agenti stranieri - Il Governo ha portato alla Duma un 
disegno di legge che estende i divieti imposti alle ONLUS – agenti stranieri. Verrà revocato 
loro il diritto a effettuare indagini anticorruzione sugli atti normativi, così che non possano 
influenzare istituzioni politiche o sociali del Paese. E’ vero che il Governo stesso di fatto 
non presta mai particolare attenzione a tali indagini. Ci troviamo davanti a una nuova 
legge assolutamente scollegata dalla vita reale, sulla cui preparazione sono stati sprecati 
almeno sei anni. 
http://www.ng.ru/politics/2018-05-29/1_7235_innoagents.html 
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Pagina 10 – Levada-Center dà l’1% all’opposizione di Sobjanin - Il rating dei 
concorrenti di Sergej Sobjanin per le elezioni di Mosca, inclusi Dmitrij Gudkov e Ilja Jashin, 
non supera l’1%. Lo rivela uno studio del entro Jurij Levada. 
https://rg.ru/2018/05/29/reg-cfo/kogo-moskvichi-gotovy-podderzhat-na-vyborah-mera-
stolicy.html 
 

ECONOMIA 
 

 
 
Pagina 1/12 – Una centrale termoelettrica russa per la Cina – Vneshekonombank è 
pronto a finanziare la costruzione della centrale elettrica con il carbone della cava 
Erkovestskyj, al confine con la Cina. Inter RAO e la società delle reti elettriche cinese 
SGCC hanno deciso di risuscitare il progetto dal costo superiore ai 10 miliardi di dollari. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/30/5b0bc02b9a7947c60be91055  
Pagina 1/10 - Dove porta il gasdotto da Baku – Il presidente dell’Azerbaijan Ilkham Aliev 
ha lanciato il Corridoio meridionale del gas, tramite il quale il gas del Caspio andrà in 
Europa. Se il Turkmenistan verrà coinvolto nel progetto, diventerà un serio concorrente di 
Gazprom portando a un abbassamento dei prezzi. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/30/5b0d2a389a79472bcb56ab94  
 

 
Pagina 1/2 – Turkish Stream si appoggia al “Corridoio Sud” del gas - Si è realizzato 
ciò di cui hanno parlato a lungo gli avversari di Gazprom: l’Azerbaijan ha avviato ieri in 
pompa magna il nuovo “Corridoio Sud del gas”, che tramite un percorso alternativo fornirà 
gas prima alla Turchia, poi all’Europa Meridionale. Anche se i volumi di esportazione di 
gas azero sono molto inferiori alle esportazioni russe verso l’Europa, agli osservatori non è 
sfuggita la tempistica coincidente con l’accordo sulla seconda linea di transito di Turkish 
Stream. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-30/1_7235_gazprom.html 
Pagina 2 – Compagnie cinesi e russe potrebbero sostituire quelle europee in Iran - Il 
colosso cinese del petrolio Sinopec ha inviato una delegazione a Teheran per concludere 
un accordo da 3 miliardi di dollari destinato a sviluppare il grosso giacimento Yadavaran. 
Stava trattando per i relativi lavori il gruppo anglo-olandese Royal Dutch Shell, che ha poi 
stabilito come la minaccia di sanzioni USA comporti un rischio troppo grosso. L’uscita delle 
compagnie europee è teoricamente vantaggiosa per Cina e Russia. 
http://www.ng.ru/world/2018-05-30/2_7235_iran.html 

  
 
 
 

Pagina 5 – Decisioni stabili [commento di S. Khestanov, RANEPA] - La Russia è 
riuscita a realizzare un incredibile piano macroeconomico: ha creato un fondo di risparmio 
per i periodi bui, ha introdotto un cambio fluttuante e un target inflazionistico, e ha sfoltito il 
settore bancario. È l’opinione del capo dell’FMI Christine Lagarde. Il risultato di questo 
piano sorprendente è la praticamente totale assenza di deficit di bilancio, e bassi indici di 
debito e disoccupazione. Una valutazione così alta è meritata? 
https://iz.ru/749198/sergei-khestanov/ustoichivye-resheniia 
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Pagina 2 – Fabbrica di sviluppo - Il capo del governo Dmitrij Medvedev ha tenuto la 
prima riunione del Consiglio di controllo di VEB nella sua nuova composizione. Il Primo 
Ministro, a capo del Consiglio, ha annunciato il passaggio della banca a un nuovo livello 
per la realizzazione dei decreti di maggio. 
https://rg.ru/2018/05/29/medvedev-zaiavil-o-kliuchevoj-roli-veb-pri-realizacii-majskogo-
ukaza.html 
 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 
 
 

Pagina 2 – La crisi del debito ha ricordato della sua presenza – Ai debiti italiani è stata 
indicata l’insufficienza di fiducia. L’Italia può perdere la fiducia degli investitori se il governo 
nazionale non si atterrà alla disciplina fiscale, ha dichiarato il governatore di Bankitalia 
Ignazio Visco. L’avvertimento è stato espresso nel contesto di una crescita record delle 
redditività dei titoli di Stato italiani, provocata dalle preoccupazioni degli investitori circa il 
futuro status del Paese nell’Eurozona e lo stato del suo debito pubblico, già uno dei più 
grandi al mondo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3643982  
Pagina 8 – L’euro con accento italiano – La valuta europea sta perdendo posizioni nel 
mondo. La valuta europea è scesa notevolmente nel contesto della nuova crisi politica in 
Italia che può limitare le possibilità della BCE di irrigidire la politica monetario-creditizia nel 
prossimo futuro. 
https://www.kommersant.ru/doc/3643943  

 
 
Pagina 5 – L’Italia spaventa i mercati – Lo spettro di una nuova crisi nell’Eurozona ha 
spaventato i mercati mondiali. I problemi politici italiani minacciano l’esistenza del blocco. 
 

 
Pagina 7 – La cara vecchia Inghilterra si alterna all’Italia - Il XXVI Festival musicale 
“Stelle delle notti bianche” ha parto con il “Falstaff” di Verdi. Ad allestire l’opera al Teatro 
Mariinskij è stato il regista italiano Andrea De Rosa, che già aveva realizzato con 
successo due anni fa il “Simon Boccanegra”. L’ultima opera di Verdi era stata allestita al 
Mariinskij due volte: nel 1894, due anni dopo la prima alla Scala, e nel 2006. 
http://www.ng.ru/culture/2018-05-30/7_7235_opera.html 

 
Pagina 8 – Bruxelles teme un’“Italexit” - Non trovando un accordo con i partiti che 
aspiravano alla guida del Paese (Lega e Movimento 5 stelle), il Presidente italiano Sergio 
Mattarella intende attuare il suo progetto di cosiddetto Governo neutrale, in serbo da tre 
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mesi. A guidare questa partita a scacchi è stato designato il 64enne economista Carlo 
Cottarelli. 
https://rg.ru/2018/05/29/prezident-italii-sformiruet-politicheski-nejtralnoe-pravitelstvo.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/) 
 

https://rg.ru/2018/05/29/prezident-italii-sformiruet-politicheski-nejtralnoe-pravitelstvo.html
http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

