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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 1/6 – L’America ha scelto i quattro princìpi – Gli USA hanno presentato la 
strategia di contenimento della Cina. Il Ministro della Difesa americano, James Mattis, ha 
presentato sabato scorso a Singapore “la nuova strategia degli USA nella regione Indo-
Pacifica”. La Cina è definita l’unico rivale degli USA in questa regione: secondo il Ministro, 
la Cina sta portando avanti “una politica d’intimidazione e militarizzazione”. Riferisce che 
come misura gli USA “scomunicano” Pechino dalle esercitazioni internazionali RIMPAC: la 
flotta cinese vi ha partecipato nel 2012 e nel 2014. Da questo momento in poi, Washington 
passa alla politica del contenimento della Cina nella regione e aiuterà gli alleati a 
incrementare la flotta affinché anche siano in grado di resistere alla Cina. 
https://www.kommersant.ru/doc/3649443  
 
Pagina 6 – Collaborazione nascosta e aperta – Serghej Lavrov si è recato in Ruanda. Il 
Ministro ha fatto sapere che nel corso dei colloqui ha discusso anche delle prospettive di 
fornire i sistemi contraerei russi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3649399  
 
 
 

 
 

Pagina 1/4 – Washington ha preso di mira il Nord Stream 2 –L’amministrazione di 
Donald Trump è a un passo dall’introdurre sanzioni nei confronti delle compagnie che 
sono coinvolte nella costruzione della seconda linea del gasdotto, lo riferisce il Foreign 
Policy. Per gli esperti sentiti da NG, l’Europa sta cercando di allungare le trattative in 
attesa delle elezioni 2020. 
http://www.ng.ru/economics/2018-06-04/1_7238_gazprom.html  
 
Pagina 1/5 - Nel Golfo Persico potrebbe iniziare una guerra – Mosca e Doha non 
cancelleranno il contratto per la vendita degli S-400 a causa delle minacce di Riyad. 
L’Arabia Saudita, uno dei Paesi acquirenti dei sistemi russi, ha espresso la propria 
contrarietà alla vendita degli S-400 anche al suo rivale, il Qatar, minacciando una risposta 
militare. Fonti diplomatiche a Doha sostengono che non è possibile intervenire sul 
contratto in questo modo, ipotizzando una pressione su Riyad da parte di Washington. 
http://www.ng.ru/world/2018-06-04/1_7238_qatar.html  
 
Pagina 1/2 – Sta crescendo la tensione a est di Minsk – La base militare russa è in 
grado di far nascere un “litigio” di Lukashenko con Mosca. Visitando le zone confinarie, il 
Presidente bielorusso ha mandato due messaggi irritati a Mosca sul tema patriottico-
militare. Gli esperti suppongono che dietro le cortesie formali che si stanno scambiando i 
funzionari bielorussi e russi si cela un pesante negoziato di politica estera. 
http://www.ng.ru/cis/2018-06-04/1_7238_minsk.html 
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Pagina 2 – Che cosa dà alla Federazione Russa il lancio del Corridoio meridionale 
del gas – La molteplicità delle possibili condizioni di fornitura del gas azero in Europa 
definirà nel futuro sia dei vinti che dei vincitori. L’Ucraina in ogni caso sarà tra i perdenti, 
poiché il volume del gas che attraversa il suo sistema di trasporto diminuirà di 10 miliardi 
di metri cubi. Diventano ora fondamentali le trattative con la Bulgaria sulla seconda linea 
del Turkish Stream perché al momento i progettatori sono al bivio: portare il gas attraverso 
la Grecia verso il Sud Italia o attraverso la Bulgaria alla volta della Romania, Ungheria, 
Repubblica Ceca e Austria. Il lancio del Corridoio rende la seconda opzione preferibile per 
Gazprom. Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-06-04/2_7238_red.html  
 
Pagina 5 – Ucraina e Russia hanno inciampato nella “formula Steinmeier” – Il 
vecchio piano di sistemazione nel Donbass va collegato alla nuova soluzione sui 
peacemaker. Tra una settimana al vertice in Germania i Ministri degli Esteri del gruppo 
Normandia dovrebbero concordare l’incontro tra i leader dei rispettivi Paesi i quali 
dovrebbero a loro volta decidere sul formato della missione di peacemaker nel Donbass. 
Serghej LAvrov ha avvertito che i negoziati sulla sistemazione non hanno senso senza 
affrontare la “formula Steinmeier”. 
http://www.ng.ru/cis/2018-06-04/5_7238_ukraina.html  
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 3 – “La Russia e l’Israele non si vedono come nemici” – Intervista al 
Consigliere dellIinviato Speciale del Segretario Generale dell’ONU Vitalij Naumkin sulle 
conseguenze dello spostamento dellAambasciata statunitense a Gerusalemme, la 
ricostruzione della Siria nonché la crisi in Libia e Yemen. 
 
 

 
Pagina 6 – Caffè alla viennese – L’Austria vorrebbe apporre un proprio contributo al 
miglioramento dei rapporti tra l’UE e la Russia, ha dichiarato il Cancelliere Sebastian Kurz. 
Nell’intervista esclusiva per RG e TASS uno dei politici più giovani d’Europa ha parlato 
delle prospettive del dialogo russo-austriaco. 
https://rg.ru/2018/06/03/sebastian-kurc-u-avstrii-i-rossii-est-prochnyj-fundament-dlia-
dialoga.html  
 
Pagina 7 – Harley in sciroppo d’acero – L’Unione Europea entra nella lotta commerciale 
con gli USA. Secondo gli esperti, la lite rischia di causare una frenata alla crescita 
economica globale. La Federazione Russa però potrebbe ottenere vantaggi geopolitici. 
https://rg.ru/2018/06/03/evrosoiuz-vstupaet-v-torgovoe-protivoborstvo-s-ssha.html  
 

 

http://www.ng.ru/editorial/2018-06-04/2_7238_red.html
http://www.ng.ru/cis/2018-06-04/5_7238_ukraina.html
https://rg.ru/2018/06/03/sebastian-kurc-u-avstrii-i-rossii-est-prochnyj-fundament-dlia-dialoga.html
https://rg.ru/2018/06/03/sebastian-kurc-u-avstrii-i-rossii-est-prochnyj-fundament-dlia-dialoga.html
https://rg.ru/2018/06/03/evrosoiuz-vstupaet-v-torgovoe-protivoborstvo-s-ssha.html


 
POLITICA INTERNA 

 

 
Pagina 1/5 – Secondo i conti di Kudrin – Con Aleksej Kudrin, la Camera dei Conti avrà 
dei poteri in più per il controllo dell’utilizzo dei fondi del bilancio nelle regioni. 
 

 
 

ECONOMIA 
 
 
 

Pagina 7 – Decadenza senza perdite – Venerdì scorso il Presidente ha firmato gli 
emendamenti alla legislazione che correggono il concetto di “investitore straniero”: una 
persona fisica con un passaporto russo e uno estero non viene più considerata dalla 
Federazione Russa un investitore straniero. Commento di Dmitrij Butrin. 
https://www.kommersant.ru/doc/3648848  
 
 

 
Pagina 2 – Benzina in aumento – L’aumento dei prezzi del carburante è diventato un 
problema politico. 
 
 

RIFERIMENTI ITALIA 

 
 
Pagina 5 – L’Italia ha deciso [breve] – Venerdì il nuovo Governo ha giurato in Italia, per 
la sua formazione ci sono voluti tre mesi. 
 
 

 
Pagina 6 – Il Governo inizierà dalle deportazioni – Formato il governo in Italia. Il 
Governo italiano sotto la guida Professore di diritto Giuseppe Conte, formato dai partiti 
della Lega e del Movimento 5 Stelle, ha iniziato ad assolvere le proprie funzioni. 
https://rg.ru/2018/06/03/ekspert-novoe-pravitelstvo-italii-vpolne-predskazuemo.html  
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