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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 4 – Gli osservatori europei non hanno riscontrato “concorrenza” alle elezioni 
russe – Le organizzazioni internazionali hanno proposto alla Federazione Russa di 
riformare la legislazione. Così nella relazione finale dell’Ufficio per le istituzioni 
democratiche e i diritti dell'uomo e dell’Assemblea parlamentare dell'OSCE, definita dal 
Ministero degli Affari Esteri russo “un’ennesima testimonianza della posizione politica 
dell’Ufficio”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3651447  
 
Pagina 6 – L’Italia si accinge a costruire il populismo – Il Parlamento ha approvato “il 
governo del cambiamento” di Giuseppe Conte. L’intervento che ha preceduto la votazione 
è stato l’esordio del poco conosciuto professore del diritto privato nell’inedito ruolo di 
leader politico. Appellandosi all’eredità spirituale di Fëdor Dostojevskij, ha promesso di 
riabilitare il termine “populismo”. Un’altra tesi che ha avuto particolare risonanza è stata 
quella della disponibilità italiana ad essere “fautori di una apertura verso la Russia” e 
cercare di far sì che ne siano rimosse le sanzioni europee. Il signor Conte potrà iniziare 
già da domani: al primo vertice G7 da premier. 
https://www.kommersant.ru/doc/3651276  
 
 

 
 
Pagina 5 – Gli USA e la Turchia e la “road map” – Perché i curdi hanno lasciato la città 
siriana di Manbij che avevano conquistato?. Dopo che la Turchia ha minacciato di far 
partire un’operazione militare, l’Unità di Protezione Popolare curda ha deciso di 
abbandonare Manbij. Gli esperti sostengono che la decisione sia stata presa sotto la 
pressione degli USA. 
 

 
Pagina 1/2 – Tradotto in cinese - Alla vigilia della sua visita in Cina il Presidente Putin ha 
risposto alle domande del presidente di “China Media Group”,  Shen Haixiong. Il Capo di 
Stato russo ha parlato dei sogni comuni di Russia e Cina, dei futuri rapporti con 
l’Occidente e delle attese legate ai Mondiali di calcio. RG pubblica i momenti più 
interessanti dell’intervista. 
https://rg.ru/2018/06/06/putin-rossiia-pridaet-bolshoe-znachenie-sotrudnichestvu-s-
kitaem.html 
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Pagina 3 – “Il compito della missione OSCE non è far cessare il conflitto” - Il destino 
della Commissione speciale di monitoraggio dell’OSCE verrà deciso da 57 Paesi membri 
nel marzo 2019 a Vienna. L’ha riferito a Izvestija il Vice Capo della commissione in 
Ucraina, Aleksandr Khug, che parla anche delle prospettive di dislocazione nel Donbass di 
forze di peacekeeping dell’ONU, delle cause del prolungarsi degli scontri sulla linea di 
contatto, della necessità di cambiare la logica di pensiero delle parti in conflitto e della 
mancanza di alternative agli Accordi di Minsk.  
https://iz.ru/751699/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/zadachei-missii-obse-ne-iavliaetsia-
prekrashchenie-konflikta 
 

 
 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/12 – Tariffa ministeriale – Le grandi imprese pubbliche e private propongono di 
togliere al Servizio Federale Antitrust i poteri di regolamentazione delle tariffe e trasferirle 
al Ministero dello Sviluppo Economico. Il SFA si rassegnerà alla decisione del Governo. 
 
Pagina 2 – La verticale in onda – Gli esperti non escludono delle “ramanzine” e 
addirittura dei nuovi licenziamenti di alcuni Governatori nel corso della rinnovata linea 
diretta del Presidente Putin. 
 
Pagina 3 – Mosca populista – Gli esperti del Cremlino hanno valutato il potenziale 
populista degli attivisti russi prima delle elezioni a sindaco di Mosca. 
 
Pagina 6 – Il pagamento per le ambizioni – Il livello di felicità dei russi, misurato dal 
Fondo Panrusso per lo Studio dell’Opinione Pubblica, nel maggio 2018 ha raggiunto il 
massimo storico dal 1990. E la felicità di vivere nella Russia di oggi va pagata, e va pagata 
sempre di più: l’onere delle spese personali dei cittadini per il pagamento delle ambizioni 
politiche dell’amministrazione russa sta crescendo. Commento di Vitalij Ruvinskij. 
 
Pagina 6 – Tempo di scambiare – Il probabile scambio di prigionieri tra la Russia e 
l’Ucraina e le trattative relative a esso sono importanti non solo per salvare la vita e la 
libertà delle persone diventate ostaggi del conflitto tra i due Paesi. Il politologo Nikolaj 
Petrov: “lo scambio Sentsov-Vyshinskij potrebbe rimanere un gesto simbolico che cela 
l’assenza di progressi nella sistemazione nel Sud-Est ucraino oppure, al contrario, rivelarsi 
parte di lunghe consultazioni per attenuare le sanzioni. Commento di Pavel Aptekar”. 
 
Pagina 7 – Quando una barzelletta diventa noiosa – Quante volte si può raccontare la 
barzelletta sulle elezioni prima che smetta di far ridere? L’attuale campagna a sindaco di 
Mosca sa di scoramento e di tedio. Commento di Ilya Klishin, direttore digital di RTVI. 
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Pagina 1/2-3 – Domande dirette al presidente – Alla vigilia della linea diretta con il 
presidente, RBK ha analizzato le criticità che i cittadini russi portano all’attenzione del 
Cremlino. La maggioranza delle lamentele accumulate riguardano i procuratori e gli 
ufficiali giudiziari. La Procura: la maggior parte dei reclami arriva dal destinatario sbagliato. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/07/5b154f519a794734260bbdca  
 
Pagina 9 - Perché le azioni del governo non renderanno meno costosa la benzina – 
L’abbassamento delle accise sul carburante migliorerà la situazione dei prezzi all’interno 
del Paese, ma non eliminerà tutti gli squilibri: le forniture nel mercato interno per gli 
impianti di trasformazione del petrolio continueranno a essere meno redditizie rispetto 
all’export. Commento di Serghej Kondratjev, vice Direttore del Dipartimento economico 
dell’Istituto Energia e Finanze. 
 
 

 
Pagina 1/3 – I deputati obbligano i blogger a dire la verità – In vista della seconda 
lettura, durante i lavori sul disegno di legge che regolamenta i social network, la Duma 
pensa di proporre misure atte a contrastare le fake news. Secondo le informazioni in 
possesso di NG, tali misure riguarderanno i blogger con un grande numero di followers. 
Sono già stati stabiliti molti criteri per determinate cosa sia “fake”, e sono ancora in 
discussione forme e misura della pena. Gli stessi attivisti pensano che si tratti di una lotta 
delle autorità contro chi svolge indagini indipendenti su funzionari e siloviki. 
http://www.ng.ru/politics/2018-06-07/1_7241_gosduma.html 
 

 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 11 – L’alluminio che non può lasciare il Paese – Le sanzioni americane hanno 
colpito dolorosamente UC Rusal. In aprile la compagnia ha diminuito quasi di due volte le 
forniture di metallo all’export dalla Russia. 
 
 

 
Pagina 1/13 – Uno stress da 500 miliardi – La Banca Centrale ha pubblicato i risultati 
della verifica del sistema bancario. Gli stress-test hanno dimostrato che, se il rublo e i 
prezzi del petrolio dovessero cadere in maniera drastica e repentina, 117 banche russe si 
troverebbero “un buco” nel proprio capitale. Ciò dimostra la vulnerabilità del sistema; gli 
esperti sono convinti: “se dovesse presentarsi una vera e propria crisi, la Banca Centrale 
ce la farebbe a fronteggiare il problema”. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/07/5b17b7a19a7947e5738845e9  
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Pagina 1/2 – La Russia potrebbe non reggere a una nuova ondata di sanzioni – Il 
sistema finanziario russo non reggerà a una seconda ondata di sanzioni, se saranno più 
forti di quelle di aprile, quando gli USA vietarono di fare business con le aziende di Viktor 
Vekselberg e Oleg Deripaska. Se le nuove sanzioni avranno conseguenze paragonabili a 
queste, il sistema bancario russo potrebbe stare in piedi. Sono queste le valutazioni date 
alla “solidità sanzionatoria” russa presentate da analisti di Moody’s. Anche i funzionari 
russi si stanno preparando a un rafforzamento delle sanzioni, aumentando ad ogni costo 
le riserve valutarie In attesa di un nuovo crollo dei prezzi del petrolio o che Washington 
decida di chiudere il flusso di petroldollari verso la Russia. 
http://www.ng.ru/economics/2018-06-07/1_7241_sanctions.html 
 

Pagina 4 – Un posto per VEB nei decreti di maggio – Il Governo sta lavorando a un 
nuovo schema di attuazione dei compiti posti dal decreto di maggio del Presidente. 
Dovrebbe diventare uno strumento chiave la corporazione statale di sviluppo 
Vneshekonombank (VEB), che Putin ha definito, con altri “istituti di sviluppo”, una discarica 
di cattivi debiti. 
http://www.ng.ru/economics/2018-06-07/4_7241_veb.html 
 

Pagina 4 – Le strane manovre del Ministero delle Finanze – La politica del Ministero 
spinge la Russia a rinunciare alle capacità della propria industria di trasformazione.  
http://www.ng.ru/economics/2018-06-07/4_7241_veb.html 
 

 
 
 
 
 

Pagina 1/5 – Previsioni per il barile – Il prezzo medio del petrolio tra 2018 e 2020 sarà di 
68 Dollari USA; ale valore relativamente alto sarà mantenuto dal prolungamento 
dell’accordo OPEC+ sul congelamento delle estrazioni. Emerge da una macro-previsione 
della RAN, in cui è scritto anche come il cambio del dollaro crescerà del 4,7% in tre anni, 
arrivando nel 2020 a 64 rubli; il rublo si rafforzerà invece nei confronti dell’euro, e si 
passerà dai 73,3 rubli del 2018 a 70,4 nel 2020. 
http://www.pressreader.com/russia/izvestia/20180607/281505046911678 
 

  
Pagina A3 [inserto “ferrovie”] – Treni come uccelli in volo - Uno dei principali progetti 
globali di trasporto del prossimo futuro in Russia sarà la costruzione di linee ad Alta 
Velocità. Se il progetto avrà finanziamenti sufficienti, la linea AV potrebbe essere costruita 
già nei prossimi tre/quattro anni, e non si esclude la costruzione in contemporanea di più 
linee. 
https://rg.ru/2018/06/06/pervaia-vysokoskorostnaia-zhd-liniia-mozhet-byt-postroena-do-
2022-goda.html 
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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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