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Pagina 1/4 – Vladimir Putin a Vienna – L’arrivo del Presidente ha messo in subbuglio la 
sonnolenta capitale austriaca. Il 5 giugno scorso il Presidente russo Vladimir Putin a 
Vienna ha incontrato il Presidente e il Cancelliere federale dell’Austria. Il corrispondente 
speciale Andrej Kolesnikov ritiene che Putin abbia accettato pienamente la volontà 
dell’Austria di mettere a punto la stabilità nei rapporti tra la Russia e l’UE, forse addirittura 
felice della possibilità di non occuparsene lui. 
https://www.kommersant.ru/doc/3650766  
 
Pagina 1/9 – Gazprom ha preso l’Austria per altri vent’anni – Il contratto con OMV è 
stato siglato fino al 2040. L’Austria è diventata il primo cliente europeo del gruppo russo 
grazie ad un cosi lungo contratto. Le condizioni dell’accordo sono rimaste invariate, 
mentre lo scambio degli asset tra le due compagnie rimane in sospeso. 
https://www.kommersant.ru/doc/3650829  
 
Pagina 6 – Cambiamenti in arrivo nel Ministero degli Esteri – La Russia cambierà 
l’Ambasciatore a Seul e il Direttore del Primo Dipartimento Asiatico. Alcune fonti 
diplomatiche hanno informato Kommersant che il Ministero si starebbe preparando a 
sostituire l’Ambasciatore russo nella Corea del Sud. L’attuale Capo Missione Aleksandr 
Timonin sarà rilevato dal direttore del Primo Dipartimento Asiatico Andrej Kulik. La notizia 
del cambio è arrivata in un momento in cui l’attività diplomatica nella Penisola Coreana si 
sta attivizzando e ci si sta preparando il vertice tra i leader degli USA e della Corea del 
Nord. 
https://www.kommersant.ru/doc/3650828  
 
Pagina 10 – “È semplicemente vergognoso” – Il Presidente del consiglio esecutivo di 
Wintershall Mario Mehren parla della politica statunitense in Europa, della pressione sul 
progetto Nord Stream 2 e della visione che ne hanno i partner europei di Gazprom. 
https://www.kommersant.ru/doc/3650596  
 
 

 
Pagina 6 – La Russia ha bisogno di un’UE forte e di politici europei intelligenti - Alla 
vigilia della visita politica di Vladimir Putin a Vienna, la Presse, una delle principali testate 
conservatrici austriache, ha lanciato un avvertimento ai principali politici della Repubblica 
alpina: l’osservatore Gerhardt Hofer scrive che “con i loro attacchi alle sanzioni antirusse i 
politici e i rappresentanti del business austriaci si pongono come se il benessere del 
Paese dipendesse dallo zar di Mosca”. Hofer smaschera gli oppositori sottolineando che 
nella lista dei partner commerciali austriaci la Russia è solo al sedicesimo posto, contro la 
terza posizione degli USA. 
http://www.ng.ru/world/2018-06-06/6_7240_es.html  
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Pagina 4 – Vienna è determinata a entrare nel Nord Stream – Il Presidente austriaco 
ha dichiarato che il gas russo è superiore al GNL dagli USA. Nel corso della visita di 
Vladimir Putin in Austria, l’accento è stato posto sulla collaborazione nel campo 
dell’energia. Vienna ha dichiarato il proprio sostegno alla costruzione di Nord Stream 2, 
ma non vorrà rischiare l’unità europea per Mosca, ne sono convinti gli esperti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/06/5b1658789a79477c9c9cf468  
 
Pagina 5 - Come la Russia sviluppa le proprie rotte di export – Malgrado le previsioni 
degli scettici, la domande di gas sta crescendo sia in Europa che in Asia. Nel 2020-2023 
diventerà evidente un mercato che è del venditore, e la Russia trarrà vantaggio sia grazie 
all’aumento dei prezzi sia per l’incremento della propria quota nei mercati. Commento di 
Vitalij Ermakov, titolare del Centro studi di politica energetica di HSE. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/06/5b163f579a794770302fe6cc  
 
Pagina 11 - Gazprom giocherà in difesa, alla olandese – Naftogaz ha annunciato la 
confisca degli asset della corporazione russa nei Paesi Bassi. Dopo la Svizzera, anche 
l’Olanda ha imposto la confisca dei beni di Gazprom – in conformità con la vertenza della 
Corte d’arbitrato che obbliga il gruppo russo a versare a Naftogaz 2,6 miliardi di dollari 
USA. L’operazione, secondo gli analisti, non dovrebbe mettere a rischio le forniture in 
Europa.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/06/5b162e649a7947695ee733db  
 

 
Pagina 2 – La risposta del Presidente - Il Presidente Vladimir Putin in visita ufficiale a 
Vienna, per celebrare il 50nnale delle forniture di gas all’Europa. Alla conferenza stampa il 
Presidente ha toccato vari temi, dall’UE a Trump, dalla Siria ai clown in politica. 
https://rg.ru/2018/06/05/vladimir-putin-provel-peregovory-v-avstrii.html 
 
Pagina 6 – Un segnale all’Europa - Le autorità iraniane si apprestano a riprendere 
l’arricchimento dell’uranio, se l’Accordo sul programma nucleare fallirà a seguito dell’uscita 
degli USA e del ripristino del regime sanzionatorio. 
https://rg.ru/2018/06/05/iran-gotovitsia-k-vozobnovleniiu-iadernoj-programmy.html 
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 2 – Russia più UE meno USA - Che Putin abbia scelto l’Austria come meta della 
sua prima visita ufficiale all’estero dopo la rielezione non è un caso. La Repubblica 
Austriaca è un Paese tradizionalmente amico della Russia, non cede alle provocazioni de 
“l’attacco a Skripal” e si è rifiutata di espellere diplomatici russi, nonostante le palesi 
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pressioni della Gran Bretagna. Essendo una delle principali capitali europee, la neutrale 
Vienna potrebbe diventare un intermediario efficace tra Mosca e l’Unione Europea, e potrà 
forse smuovere da un punto morto la questione, ormai matura, della revoca delle sanzioni 
antirusse, svantaggiose per tutti. 
https://iz.ru/752073/aleksandr-vedrussov/rossiia-plius-es-minus-ssha 
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Pagina 2 – Una vittoria senza partecipazione – Fallite le primarie di Jabloko: il partito 
tornerà alla solita procedura per indicare le proprie candidature. 
 
Pagina 3 – Gli esperti promettono elezioni difficili per la nomina dei Governatori – 
Sei candidati del Cremlino potrebbero incorrere nelle difficoltà: nel Territorio di Altaj, nelle 
regioni di Kemerovo, Mosca e Novosibirsk nonché in Chakassia e Jacuzia. 
 
Pagina 6 – La bella Russia del Presidente – Le grandi interviste del Presidente alla 
vigilia delle visite all’estero tradizionalmente sono composte dai complimenti ai rapporti 
politici ed economici tra i due Paesi e da una serie di battute in risposta alle domande sullo 
scivolamento della Russia verso il totalitarismo, la sua aggressività nella politica estera, la 
riduzione dello spazio delle libertà e di altre particolarità non troppo democratiche, dal 
punto di vista dei media occidentali, della “strada speciale” russa. Commento di Vladimir 
Ruvinskij. 
 
Pagina 7 – Per un turismo senza cultura e sport – Il Mondiale di calcio del 2018 dà alla 
Russia la possibilità di battere ogni record del sul turismo in ingresso. Ma la festa dello 
sport durerà un mese e poi finirà, mentre i problemi del settore turistico rimarranno. 
Commento di Aleksej Kozhevnikov, vice presidente per il turismo dell’Associazione russa 
della piccola e media impresa. 
 
Pagina 7 – Le primarie per milioni – Nello scorso fine settimana in alcune regioni russe 
si sono svolte le primarie aperte da “Russia Unita”, a termine delle quali il partito dovrebbe 
decidere i candidati per le elezioni in autunno. La percentuale dei partecipanti può essere 
vista come un indicatore del livello di controllo che le élites locali hanno sulla popolazione 
dei propri territori. Commento di Fëdor Krasheninnikov, politologo. 
 
 

 
Pagina 1/2-3 – Il Partito Comunista Russo non muoverà Lokot’ – Perché il sindaco di 
Novosibirsk non andrà alle elezioni per il posto di Governatore. Il Partito potrebbe 
rinunciare a candidare il sindaco la cui partecipazione avrebbe potuto portare come 
minimo al ballottaggio. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/06/5b16b7369a7947a4b9572bd3 
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Pagina 3 – Obiezioni d’acciaio – Gli esperti avvertono: ci sono dei rischi che potrebbero 
far fallire la realizzazione del programma statale degli armamenti pensato fino al 2027. Il 
programma della creazione di nuovissime armi russe potrebbe fallire, riferisce il Centro 
dell’analisi delle strategie e tecnologie. A suscitare una particolare preoccupazioni data la 
presenza delle sanzioni è lo stato dell’industria metallurgica speciale russa. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/06/5b14194c9a7947661fa4dab3  
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Pagina 1/12 – Elvira Nabiullina si è liberata dall’anello – L’anello bancario moscovita 
non è una fantasia degli analisti. Vi hanno partecipato anche i fondi pensionistici, e il 
volume delle operazioni è ammontato ad “almeno decine di miliardi di rubli”, ha spiegato il 
presidente della Banca Centrale russa.  
 
Pagina 4 – Patriottismo da 4000 rubli – Gli analisti della Banca Centrale hanno calcolato 
quanto è costato ai cittadini russi il sostegno dell’agricoltura nazionale. Dopo l’introduzione 
dell’embargo alimentare nel 2014 il costo è raddoppiato. 
 
Pagina 8-9 – Elvira Nabiullina: “Per questo abbiamo creato un nuovo meccanismo di 
risanamento” – La presidente della Banca Centrale Russa spiega a che cosa è servito il 
nuovo meccanismo del risanamento delle banche e attende le decisioni del governo 
riguardo alle tasse e al budget per precisare la macro-previsione della BC. Grande 
intervista. 
 
Pagina 10 – Naftogaz a Gazprom: let go or pay – Naftogaz continua a imporre arresti 
sugli asset europei di Gazprom. Stavolta sono state bloccate le quote in sei società 
affiliate della holding nei Paesi Bassi. 
 
 

 
 
Pagina 1/4 – Kiev mette gli occhi sugli asset di Gazprom - Una corte olandese ha dato 
ragione all’istanza dell’ucraina Naftogaz sul sequestro degli asset di Gazprom nei Paesi 
Bassi; ne dà notizia la stessa compagnia ucraina. La holding russa si limita a commentare 
che serve innanzitutto “studiare attentamente i documenti”, ripetendo esattamente quanto 
detto dopo l’intervento di ufficiali giudiziari svizzeri presso gli uffici di un’affiliata. Secondo 
gli esperti “La confisca di quote nelle affiliate di Gazprom non ha senso, non c’è a chi 
poterle vendere. Invece, l’inventario dei beni per garantire l’attuazione della sentenza 
dell’Arbitrato di Stoccolma è un chiaro segnale a Gazprom che è ora di decidere se valga 
la pena continuare ad opporsi o se sia ora di pagare”. 
http://www.ng.ru/economics/2018-06-06/1_7240_gazprom.html 
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Pagina 4 – Transsib fino a Vienna - La visita del Presidente Putin a Vienna sembra 
perfetta. Non è stato toccato nessun tema scottante nei colloqui, e i politici locali invitano a 
revocare le sanzioni antirusse. L’occasione era poi particolare: 50 anni di forniture 
ininterrotte di gas sovietico e russo all’Europa. Ora l’Austria potrebbe investire non solo nel 
corridoio del Nord, ma anche in Turkish Stream. 
http://www.ng.ru/economics/2018-06-06/4_7240_austria.html 
 

 
 
 
 
 

Pagina 2 – Gas contro sanzioni - I partner austriaci sostengono i piani russi di aumento 
delle forniture di gas all’Europa, come ha dichiarato il Presidente Putin durante la sua 
visita nel Paese. Oggi molti problemi possono essere risolti solo con l’aiuto della Russia, 
come ha riconosciuto il collega Alexander Van der Bellen. Egli ha ribadito come gli umori 
siano per un allargamento della cooperazione, ma ha anche aggiunto che in tema di 
sanzioni l’Austria continuerà ad attenersi alle posizioni dell’UE. 
https://iz.ru/752241/egor-sozaev-gurev/gaz-protiv-sanktcii 
 
 

 
Pagina 2 – Formato viennese - Prima visita ufficiale all’estero per il Presidente russo 
Vladimir Putin dopo la rielezione. E’ stata scelta l’Austria, legata alla Russia in numerose 
sfere, prime tra tutte l’energia. Le autorità austriache hanno assicurato che non 
sostituiranno il gas russo con quello americano. A essere prioritario è il vantaggio 
economico, che risulta maggiore grazie all’affidabilità di un partner come la Russia. 
https://rg.ru/2018/06/05/o-chem-govoril-vladimir-putin-s-kanclerom-i-prezidentom-
avstrii.html 
 
 

RIFERIMENTI ITALIA 
 

 
Pagina 5 – Gli investitori corrono dietro al tram – Sono stati quasi tutti i più importanti 
investitori nelle infrastrutture a esprimere interesse alla costruzione della rete di tram da 
San Pietroburgo a Peterhof. Tra i contendenti anche ICA LT (di cui l’italiana Ansaldi 
possiede il 50%). 
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Pagina 6 – “Pasqualina” non solo il venerdì - L’amore per la pizza può ridurre i rischi di 
malattie tumorali. È la sorprendente conclusione a cui sono giunti scienziati italiani 
dell’Istituto tumori di Napoli “Fondazione Giovanni Pascale”. Durante il festival 
gastronomico “Città della pizza” gli esperti hanno proposto al mondo una ricetta di pizza 
curativa chiamata “Pasqualina”, che allunga la vita e protegge da tumori all’intestino. 
https://rg.ru/2018/06/05/italiancy-otkryli-novye-svojstva-piccy.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/) 
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