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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 1/5 – I “sei” non pressano l’“uno” – I colleghi del G7 hanno iniziato a 
minacciare Donald Trump: soltanto a parole, per il momento. Il vertice che si apre oggi in 
Québec e potrebbe terminare per la prima volta senza la firma di una dichiarazione 
congiunta. La crisi in questa organizzazione informale è scoppiata dopo l’inizio della 
guerra commerciale che si sta sviluppando e dopo alcune serie divergenze tra gli USA e 
gli altri Paesi occidentali in materia di politica estera. Angela Merkel ha riferito che si 
attende “discussioni problematiche”. Emmanuel Macron ha fatto invece ricorso per la 
prima volta al termine “i sei”, avvertendo che gli USA potrebbero essere isolati. 
https://www.kommersant.ru/doc/3652080  
 
Pagina 5 – “Noi non diciamo di essere d’accordo su tutto, ma siamo in grado di 
trovare accordi e andare avanti” – Intervista al ministro degli Esteri armeno Zograb 
Mnatsakanjan sui rapporti con la Russia. Tra i temi trattati, il modo in cui l’Armenia intende 
affiancare la membership nell’Unione economica eurasiatica all’approfondimento dei 
rapporti con l’Occidente e il motivo per cui all’Armenia serve la partecipazione al 
Partenariato orientale. 
https://www.kommersant.ru/doc/3652026  
 
Pagina 7 - Il Nord Stream 2 si è “impuntato” nelle acque danesi – Al gasdotto manca il 
permesso di un unico Paese. Incassato l’ok della Svezia per la tratta più lunga, il progetto 
ora ha i permessi di tre Paesi UE per l’89% della rotta. La Danimarca però è in grado di 
allungare il processo per un periodo indefinito. 
https://www.kommersant.ru/doc/3652025  
 
Pagina 7 - Non solo Cipro – Per molti imprenditori e cittadini agiati russi quest’estate 
promette di essere torrida. A giudicare da quanto sta accadendo nei Paesi baltici e a 
Cipro, il Ministero delle Finanze statunitense ha iniziato una campagna di pressione sulle 
giurisdizioni predilette dei russi. Pensando alle alternative, tanti stanno considerando 
l’Asia, come Hong Kong e Singapore. Pure da quelle parti, però, l’accoglienza tra poco 
diventerà piuttosto fredda. Commento di Aleksandr Gabuev, Capo del programma asiatico 
del Centro Carnegie di Mosca. 
https://www.kommersant.ru/doc/3651864  
 
 

 
Pagina 1/4 – La Cina aprirà la Russia – La Russia intende intraprendere un ennesimo 
tentativo per attrarre gli investimenti cinesi: i pubblici ufficiali stanno preparando un grande 
accordo commerciale con Pechino. Due le direttrici principali: la semplificazione delle 
condizioni per gli investimenti e il commercio dei servizi. 
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Pagina 6 – L’Armenia tra i due amici – Nikol Pashinjan ha presentato il programma 
d’azione del nuovo governo. Il parlamento armeno ha approvato il piano del premier che 
ha promesso di organizzare entro un anno le elezioni anticipate al parlamento e di 
mantenere i rapporti di partenariato con la Russia. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/08/5b1918239a794747fd8e8bca  
 
 

 
Pagina 1/2 – La NATO lancia due eserciti e una flotta contro la Russia - Il summit dei 
Ministri della Difesa dei Paesi NATO, in corso a Bruxelles, è accompagnato da un’attività 
militare senza precedenti nei pressi del confine russo. Suscitano particolare 
preoccupazione a Mosca i voli dei bombardieri ultrasonici americani B-1B Lancer, trasferiti 
in Gran Bretagna a fine maggio, e capaci di portare armamenti atomici. Questi “strateghi” 
e altre unità dell’aviazione volano per alcune ore al giorno nei cieli del Baltico, vicini a base 
o strutture militari russe. 
http://www.ng.ru/world/2018-06-08/1_7242_nato.html 
 

Pagina 6 – La Merkel guarda al futuro dell’Europa - Per superare le sfide accumulatesi, 
l’UE deve risolvere quanto prima il problema dei migranti e diventare più compatta in 
politica estera. Sono questi i richiami di Angela Merkel, intervenuta al Congresso del PPE 
a Monaco. Gli esperti sono però dubbiosi sul buon esito dei suoi progetti. 
http://www.ng.ru/world/2018-06-08/6_7242_frg.html 
 

 
Pagina 8 – Gli euroscettici spaventano la NATO - Il nuovo Consiglio dei Ministri italiano, 
ottenuta la fiducia del Parlamento, intende condurre una politica estera indipendente e 
arrivare a una revoca delle sanzioni verso la Russia. Lo hanno ai giornalisti tre alti 
rappresentanti dell’Esecutivo, composto di partiti non tradizionali, scettici verso l’UE. 
https://rg.ru/2018/06/07/novoe-pravitelstvo-italii-ozvuchilo-svoi-prioritety.html 
  

 
 

POLITICA INTERNA 
 
 

Pagina 1-3 – Una sottile linea diretta rossa – Quali domande ha ancora Vladimir Putin 
sul formato televisivo. Il corrispondente Andrej Kolesnikov sostiene che il Presidente 
stavolta ha mostrato meno carica e grinta del solito regalando al proprio popolo e al 
mondo meno notizie rispetto a prima. Come può influire ciò sulla possibilità di organizzare 
le prossime dirette? 
https://www.kommersant.ru/doc/3652035 
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Pagina 3 – L’Amministrazione del Presidente non ha le nomine – La pausa dei quadri 
al Cremlino sta durando tanto. Fonti del Kommersant vicine alle strutture statali erano 
dell’avviso che le decisioni sarebbero state prese prima, ma che le figure più importanti 
avrebbero mantenuto i loro posti. Konstantin Kostin, Capo della Fondazione per lo 
sviluppo della società civile, ricorda come “il Presidente non abbia nessuna limitazione per 
quanto riguarda le sue prese di posizione”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3652111  
 
 

 
Pagina 2 – Senza spargimenti di sangue – La sedicesima linea diretta del Presidente è 
stata marcatamente positiva. Gli esperti: non è ancora giunto il momento per criticare i 
funzionari pubblici. 
 
Pagina 6 – Un chat bot con il Presidente – Nelle aziende, la responsabilità di fornire 
risposte tranquillizzanti alle stesse domande dei clienti viene affidata sempre più spesso ai 
chat bot, ma in politica l’utilizzo di questo meccanismo pare un nostro know-how. La linea 
diretta ricorda sempre di più un chat bot multitasking con accesso ai più svariati database, 
capace di reggere per ore la comunicazione con un pubblico potenzialmente conflittuale. 
Resta un problema: persino i bot universali spesso si militano a simulare la comunicazione 
perché in realtà non comprendono l’utente né sanno far sì che i problemi non si 
ripresentino. Commento di Maria Zheleznova e Vitalij Ruvinskij. 
 
Pagina 7 – Le lezioni delle elezioni a sindaco per la nomina alla Duma Municipale di 
Mosca – Alle elezioni del 2019 si può restituire ai propri sostenitori la fiducia 
nell’istituzione delle elezioni e nella disponibilità dei democratici di battere il nemico 
esterno, non quello interno. Si può dimostrare che i leader ambiziosi sono in grado di 
mettersi d’accordo per raggiungere obiettivi importanti. Si possono far conoscere ai 
moscoviti dei volti nuovi in politica e si può smettere di cercare un unico leader 
dell’opposizione. Commento di Aleksandr Pozhalov, Direttore delle ricerche della 
fondazione Istituto delle ricerche economico-sociali e politiche. 
 
 

 
Pagina 1-5 – La pensione invecchia come dice il Ministero delle Finanze – Il governo 
ha deciso quale versione della riforma delle pensioni adottare. I parametri della riforma 
saranno definiti la settimana scorsa. La base prevede l’aumento dell’età della pensione 
fino a 65 anni per gli uomini e fino a 63 anni per le donne. La maggior parte delle 
agevolazioni di cui godono i pensionati potrebbe rimanere. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/08/5b1921169a79474b35ea8f7f  
 
Pagina 2-3 – Un supplemento per chi si irritrosisce – Gli esperti affermano che le 
spese del settore petrolifero raggiungeranno 350 miliardi di rubli se le imposte sull’export 
saranno aumentate. Il governo ha promesso di alzarle se la benzina e le altre categorie di 
carburante continuano a salire di prezzo nel mercato interno. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/06/08/5b1948ee9a794759f142934d  
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Pagina 1/4 – Il Presidente mantiene lo status quo: è l’unico garante della stabilità - 
La “linea diretta” ha avuto un nuovo formato, diretto a rendere ancora più evidente il 
pluriennale messaggio del Cremlino: Vladimir Putin è l’unica speranza per la popolazione. 
Il Presidente ha parlato come un padre: non gli vengono presentate critiche, ma viene 
stigmatizzato chi lo offende, gli si chiede aiuto, gli si perdona tutto. E’ lui l’unico garante del 
benessere. Per esempio: la responsabilità dei concreti parametri della riforma 
pensionistica è del Governo, mentre Putin controlla un compito fondamentale, quello di 
aumentare i redditi dei pensionati. E volendo, il Presidente può far comparire sullo 
schermo i volti di Ministri e Governatori. Nessuna di queste teste è saltata, e lo status quo 
viene rispettato. 
http://www.ng.ru/economics/2018-06-07/1_7242_putin.html 
 

Pagina 3 – Putin ordinerà ai siloviki di prestare maggiore attenzione all’estremismo 
e a Telegram - Durante la “linea diretta con Vladimir Putin” il Presidente ha dato 
disposizioni agli organismi di sicurezza perché determinino in maniera più accurata il 
concetto di “estremismo” e la sua applicazione nei confronti degli utenti di Internet. Il Capo 
dello Stato ha promesso inoltre che indicherà ai servizi speciali la necessità di impiegare 
strumenti moderni di lotta al crimine, senza limitare gli spazi liberi, rete inclusa. 
http://www.ng.ru/politics/2018-06-08/3_7242_telegram.html 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/2 – “Se non ho una risposta, cerco di trovarla” – La “linea diretta” con Putin 
si è svolta in un formato totalmente nuovo. Nello studio non c’era pubblico, erano presenti 
volontari che avevano collaborato per la realizzazione del programma e aiutavano gli 
autori. Sono state fatte in diretta 79 domande, e a rispondere a molte sono stati 
rappresentanti del Governo o autorità regionali. Il Presidente ha sottolineato che il compito 
principale del nuovo Governo è far aumentare il benessere delle persone, e ha chiesto ai 
Governatori di prestare la massima attenzione ai problemi della popolazione. A fare 
domande potevano essere non solo comuni cittadini, ma anche opinion leader e noti 
blogger. 
https://iz.ru/753178/iuliia-makarova-egor-sozaev-gurev-angelina-galanina-marat-seleznev-
inna-grigoreva-aleksei-zabrodin/esli-u-menia-net-otveta-ia-staraius-ego 
 

 
Pagina 1/4 – Presidente on line – Giovedì Vladimir Putin ha tenuto la 16sima “linea 
diretta”, durata 4 ore e 20 minuti. Il Capo dello Stato ha risposto a 79 domande. Tra le 
novità c’è stata la partecipazione di figure terze: Governatori e Ministri. RG pubblica i 
momenti più significativi dei colloqui 
https://rg.ru/2018/06/07/o-chem-rossiiane-sprosili-prezidenta-vo-vremia-priamoj-linii.html 
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ECONOMIA 

 
Pagina 10 – Per la benzina tutto è imposta – Il governo ha trovato la ricetta contro 
l’aumento dei prezzi del petrolio – basta alzare le imposte sull’export dei prodotti petroliferi. 
Gli esperti: la benzina continuerà a salire di prezzo. 
 
 

 
 
 
 

Pagina 5 – Il rublo non segue il petrolio – Da inizio aprile scorso il rublo ha è tornato ai 
valori di fine 2016. Il prezzo del petrolio a fine 2016 era però di 52$ per il Brent. Da allora 
le quote del petrolio sono aumentate del 49% e il cambio è rimasto quasi immutato. Il peso 
dei prezzi del petrolio sul rublo è quindi sensibilmente calato. 
https://iz.ru/751966/anna-kokoreva/kurs-na-snizhenie 
 
 
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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