
 

 

Ambasciata d’Italia a Mosca 

 

 

Titoli della stampa russa – 5 

giugno 2018 

 

POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 1/6 – Gli USA e la Corea del Nord cercheranno di mettersi d’accordo – 
Nessuno si aspetta una svolta dal vertice in Singapore. L’Agenzia internazionale per 
l’energia nucleare ha dichiarato di essere pronta a iniziare nel corso di poche settimane 
l’ispezione dei siti nucleari nordcoreani se il 12 giugno p.v. all’incontro tra i capi degli USA 
e della Corea del Nord sarà raggiunto l’accordo su tali controlli. Gli esperti russi e coreani 
interrogati da Kommersant sono però scettici. La miglior cosa per entrambe le parti è 
firmare un documento simbolico che permetta a Trump di salvare la faccia alla vigilia delle 
elezioni del Congresso del novembre prossimo e a Kim Jong-un di ricevere gli aiuti 
umanitari dalla Corea del Sud e dalla Cina. 
https://www.kommersant.ru/doc/3650145  
 
 

 
Pagina 1/6 – La Siria meridionale può avvicinare Putin e Trump – Gli USA non 
rinunciano a organizzare un tavolo a livello supremo. La Siria potrebbe essere uno dei 
temi centrali dell’incontro tra il Presidente russo Putin e il suo omonimo americano Trump. 
Lo ha riferito l’Ambasciatore statunitense in Russia John Huntsman a Fox News. Secondo 
l’ambasciatore, la Casa Bianca spera ancora che il vertice si farà. Gli esperti sostengono 
che gli accordi sul Sud della Siria possano essere un buon impulso per il vertice tra i due 
leader. http://www.ng.ru/world/2018-06-05/1_7239_siria.html  
 
Pagina 6 – Matteo Salvini ha suggerito ai migranti di fare le valige – Nell’Unione 
Europeo si parlerà delle vie per trovare una soluzione ai problemi dei profughi. Oggi a 
Bruxelles si terrà l’incontro dei Ministri dell’Interno dei Paesi UE. Saranno discusse le 
questioni di politica migratoria e della distribuzione dei profughi. Mattero Salvini, neo vice 
Premier e Capo del Ministero dell’Interno italiano, che parteciperà ai dibattiti, ha dichiarato 
di aver intenzione di espellere dal Paese tutti i profughi illegali, chiedendo di fare più sforzi 
per evitare che i migranti penetrino in Europa. 
http://www.ng.ru/world/2018-06-05/6_7239_matteo.html  
 
 

 
Pagina 7 – Il commercio al di sopra della politica – Non è un caso che Vladimir Putin si 
è recato di persona a Vienna per celebrare i 50 anni dalla firma del primo contratto per il 
gas con un Paese dell’Europa Occidentale. Quel contratto ha tolto la barriera psicologica 
permettendo anche agli altri Paesi occidentali come l’Italia, la Germania e la Francia, di 
siglare accordi per fornire il gas dall’URSS. Alla fine, l’Europa Occidentale ha potuto avere 
i volumi necessari di gas a prezzi accettabili. Commento di Konstantin Simonov. 
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Pagina 11 – Come l’Europa e gli altri Paesi risponderanno al protezionismo di 
Trump – La politica commerciale statunitense ha provocato una serie di misure protettive 
da parte delle più grandi economie del mondo, con conseguenze anche politiche. I passi di 
risposta dell’UE minacciano di danneggiare l’elettorato di Donald Trump. Commento di 
Tatiana Flegontova, Nikita Pyzhikov e Evghenij Guschin di RANEPA. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/05/5b154e5a9a79473420e54b91  
 
 

 
Pagina 6 – Tre parole chiave – A pochi giorni dall’incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping, 
l’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Cina in Russia, Li Hui, ha raccontato 
a RG quali risultati hanno raggiunto i due Paesi nella collaborazione economico-
commerciale. 
https://rg.ru/2018/06/04/posol-kitaia-v-rossii-nazval-kliuchevye-itogi-sotrudnichestva-
moskvy-i-pekina.html  
 
 

 
 
 
 

Pagina 3 – Il Consiglio di Sicurezza attende cambiamenti – Mosca promuove la riforma 
dell’ONU. Il Consiglio di Sicurezza deve rispondere alle realtà odierne, e quindi è 
necessario estendere la composizione dei suoi membri permanenti. L’ha dichiarato a 
Izvestia il rappresentante permanente della Russia presso la sede dell’ONU a Ginevra 
Gennadij Gatilov. Il diplomatico ha rimarcato come attualmente non ci sia un consensus 
tra i Paesi riguardo alla questione. Secondo lui, la riforma deve assicurare la 
rappresentatività a tutte le regioni del mondo. 
 
Pagina 3 – La voce nel deserto – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sta 
compiendo una visita in Europa. Nel corso della tournée, parlerà di tutta una serie di 
questioni che affronterà con la Cancelliera tedesca Angela Merkel, con il Presidente 
francese Emmanuel Macron e la Premier brittanica Theresa May. Netanyahu toccherà 
anche la situazione nel Sud della Siria (la permanenza dei militari iraniani sul territorio) e la 
posizione europea riguardo all’affare nucleare iraniano e la situazione nella Striscia di 
Gaza. Commento di Vjacheslav Matuzov. 
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POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/2 – Il sindaco verrà eletto come il presidente – La campagna elettorale a 
sindaco di Mosca, partita nella capitale, avrà molti elementi in comune con le recenti 
elezioni a presidente. Andrej Kolesnikov, Centro Carnegie di Mosca: “Sobjanin deve 
dimostrare a sé stesso e al presidente di essere un politico eleggibile, tenendo conto che il 
posto del sindaco probabilmente non è l’ultimo nella sua carriera”. 
 
 

 
Pagina 1/4 – Il governo è alle soglie della rivoluzione pensionistica – I deputati della 
Duma di Stato sono impauriti dai piani delle autorità di realizzare la versione dura della 
riforma. Stando a un sondaggio, molti russi vorrebbero che l’età delle pensioni non cambi 
o diminuisca per tutti di almeno cinque anni. I loro argomenti però non convincono i 
sostenitori dell’aumento che avvertono: manca la forza lavoro. Alcuni deputati stanno già 
iniziando a sondare il terreno delle proteste sostenendo come il governo sembri voler 
rinunciare alla versione graduale per far salire subito l’età della pensione. 
http://www.ng.ru/economics/2018-06-05/1_7239_pensia.html  
 
Pagina 2 – La politica come un lusso – Perché durante la Coppa del Mondo in Russia è 
così facile limitare le manifestazioni e le campagne politiche. Il cosiddetto regime speciale, 
introdotto durante il torneo, non è per nulla speciale. Rappresenta una formula giuridica 
che fissa le abitudini del pensiero e dell’azione che sono comunque diventate una 
normalità. Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-06-05/2_7239_red.html  
 
 

 
 
Pagina 1/12 – La risposta intellettuale alle sanzioni – Il Servizio Federale Antitrust ha 
motivato la necessità delle nuove misure antitrust. Il quinto pacchetto di misure contiene la 
disposizione che introduce la possibilità di togliere agli sviluppatori i diritti per i loro marchi, 
il loro software e le loro invenzioni. Il SFA dice che nelle condizioni delle sanzioni si 
possono trascurare. Gli attori del mercato sono decisamente contrari. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/05/5b14485c9a79476e1919b7a2  
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ECONOMIA 

 
Pagina 4 – La crescita non ha raggiunto la previsione – Il petrolio, diventato più caro, 
non sosterrà l’economia russa che si sta indebolendo. Il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha annunciato il probabile peggioramento delle stime. 
 
Pagina 6 – Come uscire dal ciglio della strada – L’inaugurazione di nuove tratte di 
autostrade, lo sviluppo della rete delle tratte a pagamento, per ora hanno cambiato poco il 
quadro dell’infrastruttura stradale nazionale. Le strade in Russia sono tuttora insufficienti, 
e molte di esse sono di bassa qualità per mancanza di risorse nei fondi stradali e un alto 
livello di corruzione nella fase di costruzione. Commento di Pavel Aptekar’, Vladimir 
Ruvinskij, Maria Zheleznova. 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/5 – Il ritorno dei non-residenti – Gli investitori stranieri hanno riportato in 
Russia il 60% dei fondi precedentemente portati via in meno di un mese. A inizio aprile i 
non-residenti hanno portato via dal mercato fondiario 19 miliardi di rubli, ma già verso la 
fine del mese ne sono rientrati 12 miliardi. 

 
 

RIFERIMENTI ITALIA 
 
 

Pagina 11 – A Firenze con il proprio Rinascimento – Il Museo Zverev ha mostrato il 
“Nuovo volo a Solaris” alla Fondazione Zeffirelli. Il museo moscovita ha completato la 
trilogia espositiva che mette a confronto il cinema di Tarkovskij e l’arte inufficiale sovietica 
degli anni ’60 – ’80. La mostra è stata allestita con un respiro incredibile in uno spazio 
totalmente nuovo per il museo, alla Fondazione Zeffirelli di Firenze. 
https://www.kommersant.ru/doc/3649841  
 
 
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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