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Pagina 6 – “L’unica cosa che resta è realizzare gli accordi di Minsk” – Intervista al 
Direttore dell’Institut français des relations internationales Thomas Gomart sui rapporti tra 
Russia e Unione Europea. 
https://www.kommersant.ru/doc/3643827  
 

 
Pagina 2 – Una resurrezione programmata – L’omicidio del giornalista russo Arkadij 
Babchenko è stato una messinscena dei servizi ucraini. 
 
Pagina 3 – Non nominare invano le elezioni – Il Consiglio Federale ha calcolato 10 
tipologie di interferenza dell’Occidente nelle elezioni a presidente in Russia. 
 
Pagina 5 – Una frattura nell’alleanza – Nell’alleanza tra la Russia e l’OPEC ci sono delle 
divisioni. Riyad ha ceduto alla pressione di Washington e Mosca, affermano alcuni membri 
del cartello. 
 
Pagina 6 – La messinscena della realtà – La tragica morte di Arkadij Babchenko si è 
rivelata un giallo con un lieto fine. Però ora sarà molto più difficile credere non solo alle 
notizie diffuse dai media ma anche alle conferme ufficiali delle persone di primo livello: 
vuoi vedere che si tratta di un’altra operazione speciale? Commento di Pavel Aptekar’, 
Vladimir Ruvinskij, Maria Zheleznova. 
 
 

 
Pagina 1/6 – Tre spari alle spalle della Russia - In una giornata il Servizio di sicurezza 
ucraino (SBU) ha dimostrato che a controllarlo può essere solo il Presidente. Ieri sera è 
stato reso noto che le notizie sull’uccisione del giornalista Arkadij Babchenko erano false. 
L’SBU, con il permesso della Procura Generale, ha effettuato una “combinazione 
operativa” e un’“operazione speciale”. A trovarsi in imbarazzo alla fine sono stati molti 
funzionari ucraini, insieme ai partner occidentali. 
www.ng.ru/cis/2018-05-30/1_7236_babchenko.html 
 

Pagina 6 – A Tbilisi si parla di nuovo dell’ostilità di Mosca - La Georgia ha interrotto le 
relazioni diplomatiche con la Siria e intende sfruttare ogni possibilità per fare pressioni su 
Damasco. E’ questa la risposta ufficiale di Tbilisi al riconoscimento ufficiale della sovranità 
di Abcasia e Ossezia del Sud da parte siriana, con la creazione di rapporti diplomatici. Le 
autorità georgiane dichiarano inoltre che le azioni di Damasco, soggetta all’influenza di 
Mosca, non erano inattese, e sono evidentemente il risultato di pressioni russe. 
http://www.ng.ru/cis/2018-05-31/6_7236_georgia.html 
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Pagina 1/3 – “La politica della NATO ricalca la guerra fredda” - All’Ucraina non 
interessano le operazioni di peacekeeping nel Donbass; l’ha dichiarato il Vice Ministro 
degli esteri russo Aleksandr Grushko in un’intervista a Izvestija, rilasciata a margine dei 
“Primakov readings”. Il diplomatico ha parlato anche dell’influenza della politica linguistica 
di Kiev sulla regolamentazione della crisi nell’Ucraina Orientale, della lotta della NATO 
contro una minaccia inesistente, dell’importanza dei contatti militari tra Mosca e l’Alleanza, 
dei tentativi dell’Occidente di minare gli storici legami tra Russia e Balcani, e di come la 
Russia sia pronta a difendere gli interessi nazionali nei modi dettati dalla situazione reale. 
https://iz.ru/749645/dmitrii-laru-aleksei-zabrodin/nato-ne-sumelo-adaptirovatsia-k-novym-
usloviiam-bezopasnosti 
 
Pagina 2 – “Gli anziani perdonano sempre” - Il gasdotto Turkish Stream potrebbe 
passare attraverso il territorio bulgaro. Questa possibilità è ora allo studio, come ha 
dichiarato il Presidente Putin dopo l’incontro con il Primo Ministro bulgaro Bojko Borisov. 
Secondo Putin la Russia è pronta anche a riprender il progetto di costruzione della 
centrale atomica “Belene”, ma soltanto a condizioni di mercato. Il Presidente ha 
sottolineato l’importanza di sviluppare la cooperazione con la Bulgaria nella sfera 
energetica, rafforzando al tempo stesso la sicurezza energetica europea. 
https://iz.ru/749985/egor-sozaev-gurev/starshie-vsegda-proshchaiut 
 
 

 
Pagina 1/8 – Fotocopia della Gran Bretagna - L’unica buona notizia nella storia del finto 
omicidio del giornalista Arkadij Babchenko è che è ancora vivo. L’attentato alla sua vita è 
stato un fake orchestrato dai Servizi speciali ucraini. 
https://rg.ru/2018/05/30/babchenko-podstavil-kolleg-po-zhurnalistskomu-cehu-i-
rodnyh.html 
 
Pagina 2 – Ramo balcanico - Durante l’incontro tra il Presidente Putin e il Primo Ministro 
bulgaro Bojko Borisov si è parlato del proseguimento di Turkish Stream attraverso il 
territorio bulgaro. 
https://rg.ru/2018/05/30/putin-rasskazal-skolko-poterial-gazprom-iz-za-sryva-iuzhnogo-
potoka.html 
 
Pagina 5 – Non solo business - La Russia è pronta a costruire rapporti con tutti i Paesi, 
scegliendo però i partner tra chi ha una visione affine sui principi organizzativi della 
comunità internazionale; l’ha detto il Ministro degli Esteri Lavrov intervenendo al Forum 
internazionale “Primakov readings”. 
https://rg.ru/2018/05/30/lavrov-rossiia-gotova-vystraivat-vzaimovygodnye-otnosheniia-so-
vsemi.html 
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Pagina 1/4 – Calunnia mortale – Come la vicenda di Arkadij Babchenko inciderà sui 
rapporti russo-ucraini. La vicenda della messa in scena dell’omicidio del giornalista russo 
Arkadij Babchenko sarà sfruttata ai fini di propaganda a Mosca e a Kiev, ma non influirà 
sulle trattative per la sistemazione del conflitto nel Donbass, affermano gli esperti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/31/5b0eb8399a79471a47f43298  
 
Pagina 7 - Come sopravvivono gli oligarchi russi nell’epoca delle sanzioni – Le 
sanzioni hanno diviso gli imprenditori più importanti in quelli che vorrebbero rimanere 
“privati” e quelli che non lo volevano fin dall’inizio. Commento di Andrej Kolesnikov, 
Direttore del programma del Centro Carnegie di Mosca. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/31/5b0e54bc9a7947772e82da36  
 
 

 
 
 

Pagina 1/3 – Tutte le entrate sono già scritte – Quali cambiamenti sono attesi 
dll’amministrazione presidenziale. Stando ai dati di Kommersant, Vladimir Putin potrebbe 
decidere già questa settimana la rosa dei vertici della propria amministrazione. Le fonti del 
giornale sostengono che l’ossatura rimarrà ma ci saranno anche nomi nuovi: così, il 
vicedirettore dell'FSB Dmitrij Shal’kov prenderà il posto lasciato libero dell’assistente del 
presidente e capo della direzione di controllo, mentre il rappresentante permanente nel 
circondario federale del Volga Mikhail Babich viene proiettato al posto dell’assistente 
responsabile dell’Ossezia del Sud, Abcasia e Ucraina. Ci saranno anche le dimissioni: 
alcuni assistenti e consiglieri di Putin potrebbero lasciare il Cremlino. 
https://www.kommersant.ru/doc/3644605  
 
Pagina 3 - Gli emendamenti si correggono a fatica – La Duma di Stato non si affretta a 
introdurre la c.d. responsabilità dell’esecuzione delle sanzioni antirusse. La responsabilità 
penale per il favoreggiamento all’introduzione delle sanzioni antirusse potrebbe essere 
approvata nella sessione primaverile, e gli emendamenti al Codice delle infrazioni 
amministrative che prevedono la punizione per l’esecuzione delle sanzioni nel territorio 
russo, in autunno. Non si sa ancora quale sarà la versione finale degli emendamenti: la 
Duma di Stato attende la posizione ufficiale del governo. La fonte di Kommersant alla 
Duma afferma che si cercherà di rendere la discussione in piu’ a lungo possibile. La 
comunità imprenditoriale continua a insistere che la criminalizzazione dell’esecuzione delle 
sanzioni occidentali è inammissibile, proponendo invece di rafforzare la responsabilità per 
il favoreggiamento alla loro introduzione. 
https://www.kommersant.ru/doc/3644603  
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Pagina 1/2 – Sobchak e Gudkov rimandano i cambiamenti a luglio - Oggi il fondatore 
di “Iniziativa civica “ (GI) Andrej Nechaev e i suoi nuovi compagni Ksenija Sobchak e 
Dmitrj Gudkov parleranno del futuro del Partito del cambiamento (PP). Secondo le 
informazioni in possesso di NG, il congresso costituente del PP non sarà tenuto prima 
dell’inizio di luglio. Questo significa che dovranno presentarsi alle elezioni regionali con i 
vecchi simboli. 
http://www.ng.ru/politics/2018-05-31/1_7236_sobchak.html 
 

 
ECONOMIA 

 

 
Pagina 14 – Nord Stream sotto arresto – Naftogaz ha iniziato a confiscare gli asset di 
Gazprom in Europa. La compagnia russa non rischia la vendita degli asset all’asta, 
affermano i ma non sarà possibile coinvolgervi i partner. 
 
 
 

 
 
Pagina 11 – Le confische sono diventate seriali – Le autorità svizzere hanno iniziato a 
compilare l’inventario degli asset di Gazprom. In Europa è iniziata la confisca degli asset 
della compagnia russa a seguito della decisione del tribunale d’arbitrato di Stoccolma che 
l’ha obbligata a versare a Naftogaz 2,6 miliardi di dollari USA. La quota di Gazprom è 
valutata in 6 miliardi di euro. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/31/5b0e90399a79470ac4626b8d  
 
 
 
 

 
Pagina 1/4 – La magistratura bussa a North Stream - Intervento a sorpresa degli 
ufficiali giudiziari agli uffici dell’affiliata di Gazprom Nord Stream in Svizzera, per effettuare 
un inventario dei beni. In questo modo l’Ucraina è passata al sequestro forzoso dei 2,6 
miliardi di dollari USA stabiliti dalla Corte arbitrale di Stoccolma. La possibile confisca di 
azioni della compagnia Nord Stream 2 non avrà conseguenze sulla costruzione del 
gasdotto North Stream-2, rassicurano i rappresentanti della compagnia. 
www.ng.ru/economics/2018-05-30/1_7236_potok.html 
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Pagina 7 – “Non si può cancellare la Russia dalla cultura contemporanea” - Sono in 
corso alla Galleria Tretjakov gli incontri “Cultura senza confini. Dialoghi tra leader culturali 
del mondo odierno”. Partecipano al progetto i Direttori dei maggiori musei, teatri, istituti 
culturali mondiali, e noti registi e artisti. Izvestija ha incontrato il Direttore della Galleria 
degli Uffici Eike Schmidt, intervistandolo sulle principali tendenze dell’arte. 
https://iz.ru/749246/sergei-uvarov/rossiiu-nevozmozhno-vycherknut-iz-sovremennoi-kultury 
 
 

 
Pagina 8 – C’è il Premier, ma manca il Governo - Il Presidente italiano Sergio Mattarella 
non ha ancora approvato la lista dei Ministri sottopostagli dal Premier incaricato Carlo 
Cottarelli. Sul Paese pende la seria minaccia di elezioni anticipate. 
https://rg.ru/2018/05/30/udastsia-li-vlastiam-italii-izbezhat-dosrochnyh-parlamentskih-
vyborov.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://iz.ru/749246/sergei-uvarov/rossiiu-nevozmozhno-vycherknut-iz-sovremennoi-kultury
https://rg.ru/2018/05/30/udastsia-li-vlastiam-italii-izbezhat-dosrochnyh-parlamentskih-vyborov.html
https://rg.ru/2018/05/30/udastsia-li-vlastiam-italii-izbezhat-dosrochnyh-parlamentskih-vyborov.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/

