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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 1/5 – Serghej Lavrov ha condotto un’esplorazione pacifica – Il Ministro ha 
incontrato per la prima volta il leader della Corea del Nord invitando gli USA a non 
chiedergli tutto e subito. Il capo della diplomazia russa ha esortato Washington e 
Pyongyang a “percepire la misura della responsabilità” per quanto sta succedendo. Agli 
americani Lavrov ha chiesto di progredire verso la denuclearizzazione della Penisola 
gradualmente, rispondendo con “concezioni alle concezioni”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3645195   
 
 
 

 
 
Pagina 6 – Hanno superato i negoziati – Perché Serghej Lavrov ha incontrato Kim Jong-
un. Il ministro degli Esteri russo ha tenuto a Pyongyang un colloquio con il leader 
nordcoreano. È il primo incontro di un pubblico ufficiale russo con Kim Jong-un. La Russia, 
come il Giappone, si è attivata alla luce del prossimo vertice USA-Corea del Nord, 
riferiscono gli esperti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/01/5b0fabe89a79474fee0a9f3e  
 
Pagina 8-9 – “La realizzazione dell’insieme di provvedimenti di Minsk non è una 
capitolazione dell’Ucraina” – Il formato Normandia compie quattro anni. Il vice Ministro 
degli Esteri Grigorij Karasin ha parlato con RBK delle prospettive di lavoro, della situazione 
nel Donbass - che sta peggiorando - e delle condizioni del ritorno dei monitor russi. Altri 
temi dell’intervista: l’importanza del formato Normandia, lo scambio prigionieri tra Kiev e 
Donbass e l’influenza degli USA. 
 
 

 
Pagina 7 – La coalizione dei folli – Che cosa sta succedendo nel mondo? Perché i 
Paesi, grandi e piccoli, stanno agendo con le minacce, tenendosi in equilibrio sull’orlo di 
una guerra, calda o commerciale? È ben nota la tattica del folle applicata da Nixon per 
cercare di imporre una svolta alla guerra nel Vietnam. Non è però soltanto discutibile: 
quando un leader mondiale su due diventa folle, il mondo non si può sentire al sicuro. E 
l’ironia della storia è che in questo contesto la Russia e gli USA si ritrovano piuttosto da 
una parte delle barricate, mentre la Cina e la Germania dall’altra. Commento di Maksim 
Trudolyubov. 
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Pagina 2-3 – L’addio al giornalista Babchenko. Arkadij è un nostro amico, ma la verità è 
sempre più dalla nostra parte. Domande importanti sulla vicenda della morte simulata. 
 
 
 

 
Pagina 1/6 – La Russia si ritaglia un posto nella ricomposizione coreana - Il 
Segretario di Stato Micheal Pompeo e il nordcoreano Kim Young-chul stanno nuovamente 
valutando le condizioni per organizzare un incontro tra i leader dei due Paesi. Washington 
esige la rinuncia incondizionata di Pyeongyang agli armamenti nucleari, ma la controparte 
non è d’accordo. Intanto Kim Jong Un ha accolto il Ministro degli Esteri Lavrov. Mosca è 
contraria a forti pressioni sui nordcoreani e ritiene che la soluzione del problema nucleare 
non possa essere completa, finché non verranno revocate le sanzioni contro il Paese. 
http://www.ng.ru/world/2018-06-01/1_7237_korea.html  
 
Pagina 1/5 – L’incontro del “Quartetto Normandia” vicino alla rottura - Oggi una 
delegazione ucraina andrà a Berlino per preparare l’incontro del “Quartetto Normandia”. 
La data dei colloqui non è stata ancora comunicata. Per Kiev occorre trovare un accordo 
sull’introduzione di peacekeeper nel Donbass prima della conclusione dei Campionati del 
Mondo di calcio. Il problema è chi debba accordarsi con chi.  
http://www.ng.ru/cis/2018-06-01/1_7237_kiev.html  
 
 

 
Pagina 1/4 – Nervi d’acciaio - L’aumento dei dazi su acciaio e alluminio voluto dagli USA 
costringe l’UE a scegliere tra misure di risposta o passi indietro. Agli europei può venire 
richiesto di aumentare l’acquisto di beni statunitensi, in particolare di petrolio. 
https://rg.ru/2018/05/31/ssha-zastavili-es-vybirat-mezhdu-otvetnymi-sankciiami-ili-
ustupkami.html 
 
Pagina 8 – La Russia ha conosciuto Kim Jong Un - Giovedì il Ministro degli Esteri 
Lavrov si è recato in visita ufficiale a Pyongyang, dove ha incontrato il leader nordcoreano 
Kim Jong Un. Oltre a importanti questioni politiche, l’incontro ha avuto anche una valenza 
particolare: è stata la prima occasione in cui i rappresentanti della Russia hanno potuto 
parlare “come si deve” con il leader della Corea del Nord. 
https://rg.ru/2018/05/31/istoricheskij-vizit-o-chem-govorili-sergej-lavrov-i-kim-chen-yn.html 
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Pagina 8 – Uno scherzo a sè stessi - La messinscena dell’omicidio dell’ex giornalista 
russo e ora blogger ucraino Arkadij Babchenko, organizzata dai servizi speciali, è stata 
percepita dalla maggior parte degli osservatori in Occidente e all’interno del Paese come 
una stupida e palese provocazione. Kiev non può riconoscere l’errore né scusarsi, e per 
questo insiste sulla “pista russa” che come riconoscono pure figure ostili a Mosca, riporta 
comunque ai Servizi ucraini. 
https://rg.ru/2018/05/31/zapad-ne-ocenil-specoperaciiu-sbu-s-ubijstvom-i-voskresheniem-
babchenko.html 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – Il Presidente ha incaricato i dicasteri “della forza” – Vladimir Putin ha 
definito per la prima volta, dopo le elezioni, le priorità per gli organi militari e della forza. 
 
Pagina 3 – I cambiamenti inizieranno dal nome – Il partito di Ksenia Sobchak e Dmitrij 
Gudkov inizierà la nuova vita dal cambio del nome e dell’amministrazione. 
 
 

 
 
 

Pagina 1/4 – Al carburante è stata aggiunta la protesta – Il governo ha iniziato ad 
abbassare le accise sul carburante con un mese di anticipo. Nelle regioni russe si stanno 
svolgendo le manifestazioni di protesta contro il caro petrolio. Manifestazioni a Omsk, 
Novosibirsk e alcune altre città. I politologi lo hanno chiamato “un’emozione post-
elettorale” che “difficilmente influirà radicalmente sulla situazione”. Il governo ieri ha 
comunque annunciato che le accise sul carburante saranno diminuite già oggi per 
stabilizzare la situazione nel mercato. Gli addetti ai lavori e i manifestanti tuttavia sono 
convinti che tale misura non porterà al calo dei prezzi nelle stazioni di servizio. 
https://www.kommersant.ru/doc/3645178  
 
 
 

 
Pagina 8-9 – Santo Barile – Con questo prezzo del petrolio la Russia può lasciare 
invariato lo scenario almeno per altri sei anni. Poiché potenza basata sulle materie prime, 
la Russia nel 2018 si è ritrovata ostaggio della crescita delle estrazioni del petrolio di scisto 
negli USA da una parte e della propria geopolitica dall’altra. Non è il caso di attendere la 
diversificazione dell’economia, l’aumento dei prezzi dei vettori energetici permetterà di 
prolungare soltanto di un po’ l’attuale scenario. 
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Pagina 2 – Perché c’è bisogno di elezioni dirette dei Governatori [editoriale a cura 
della redazione] - Il cambio alla guida delle Regioni si è definitivamente trasformato in 
procedura democratica a procedura burocratica. Praticamente tutte le elezioni a 
Governatore sono simili ai referendum, e i partiti di opposizione - anche volendo - non 
hanno chance di attrarre solide figure locali che possano fare concorrenza ai nomi 
designati da Mosca. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-06-01/2_7237_red.html 
 

 
 

ECONOMIA 
 
 
 

Pagina 1/9 – L’Ucraina “sta pompando” la situazione – Naftogaz ha esortato Gazprom 
di aumentare fortemente la tariffa di transito. Kommersant ha accertato che Naftogaz è 
disposta a mantenere il prezzo del transito del gas russo attraverso l’Ucraina nel 2020-
2028 più o meno al livello di oggi. Ma per ottenerlo Gazprom deve accettare di estrarre 
110 miliardi di metri cubi l’anno e di aumentare le tariffe nel 2018-2019 di un terzo, in 
totale di 2,3 miliardi di dollari USA. Caso contrario Naftogaz intende riscuotere da 
Gazprom nel tribunale d’arbitrato il risarcimento della svalutazione di tutto il proprio 
sistema di trasporto del gas per un importo fino a 11 miliardi di dollari USA. Gli interlocutori 
di Kommersant vicini a Gazprom lo definiscono un “ricatto”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3645240  
 
Pagina 5 - “Le forze esterne hanno già diviso la Siria in zone d’influenza” – Intervista 
al professore dell’Università Bar-Ilan Mordechai Kedar sulle trattative a Mosca sulla crisi 
siriana. Secondo i giornalisti israeliani, al negoziato le parti hanno convenuto che 
Damasco ammonirà Teheran contro la costruzione di basi militari permanenti nel territorio 
siriano e chiederà di ritirare le truppe iraniane a più di 20 chilometri dal confine con Israele. 
Secondo i media israeliani, Tel Aviv non è contraria alla permanenza di Bashar Assad al 
potere, se gli iraniani abbandonano la Siria. 
https://www.kommersant.ru/doc/3644908  
 
 

 
Pagina 6 – La benzina irrefrenabile – Il prezzo del petrolio può crescere o calare, ma lil 
carburante in Russia rincara sempre. In aprile però il prezzo del carburante è schizzato 
così in alto che il governo – forse per la prima volta – ha deciso di abbassare i tassi delle 
accise sul carburante. Non per far tornare i prezzi quelli di prima (sembra che non sia 
possibile) ma almeno per frenare l’aumento. Commento di Vladimir Ruvinskij. 
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Pagina 10 – Il prezzo della stabilità – 3700 rubli – Dopo la riunione straordinaria nel 
governo, tutti gli imprenditori petroliferi hanno accettato di contenere i prezzi della benzina. 
In cambio avranno la diminuzione accelerata delle accise. 
 
 
Pagina 11 – Dividendi sotto sanzioni – UC Rusal potrebbe non avere i dividendi di 
Rosnikel’ a causa delle sanzioni americane. Il tutto costerà alla società alcune centinaia di 
milioni di dollari USA l’anno. 
 
 
 

 
Pagina 4 – Le tariffe non spaventano – Non appena e’ stata resa nota,  la lista di 
potenziali metodi di sostegno proposti dalla En+ Group di Oleg Deripaska (sanzionata 
dagli USA) ha avuto un effetto dirompente. Vari esperti danno valutazioni estremamente 
contrastanti. NG ha analizzato le idee e le possibili conseguenze sul mercato energetico 
del Paese. 
http://www.ng.ru/economics/2018-06-01/4_7237_tarifs.html 
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/4 – Investitori ridistribuiti - Gli investimenti internazionali nello sviluppo della 
tecnologia blockchain sono aumentati nel 2018 di 2,1 miliardi di dollari USA, secondo una 
presentazione della Banca Centrale. Il 36% di tutti gli investimenti va al settore finanziario, 
ha rilevato la Vice Presidente Olga Skorobogatova. A occuparsi dell’innovazione basata 
sul blockchain in Russia è un consorzio di banche assieme alla Banca Centrale. I primi 
prodotti sulla piattaforma masterchain saranno introdotti nel terzo trimestre dell’anno, e 
ridurranno considerevolmente i tempi delle operazioni bancarie. 
https://iz.ru/748924/tatiana-gladysheva/investitcii-v-razvitie-blokcheina-vyrosli-vdvoe 
 

 
 

RIFERIMENTI ITALIA 

 
Pagina 6 – I populisti italiani resuscitano il Governo della coalizione - Il Premier 
provvisorio Carlo Cottarelli ha permesso la formazione di un Governo politico; l’annuncio è 
stato dato dopo un incontro con il Presidente Sergio Mattarella. Il punto più complesso dei 
colloqui sulla formazione del nuovo Consiglio dei Ministri è se la Lega, partito di 
ultradestra, farà passi indietro. 
http://www.ng.ru/world/2018-05-31/100_7237_italy.html 
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