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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 1/5 – Israele “stuzzica” l’Iran – I due Stati leader del Medio Oriente si scambiano 
i primi colpi. Primo confronto armato diretto tra i due Paesi. In Israele ritengono chiuso il 
caso ma avvertono gli iraniani: “Se da noi piove da voi ci sarà un diluvio”. Teheran nega di 
aver organizzato il bombardamento del territorio israeliano dimostrando che nel momento 
in cui la crisi nucleare si ripropone il Paese non è pronto ad affrontare la guerra con lo 
Stato ebraico. 
https://www.kommersant.ru/doc/3624467  
 

Pagina 6 – Accoglienza tiepida per Heiko Maas – Come hanno accolto a Mosca il 
nuovo Ministro degli Esteri tedesco? A differenza dai predecessori, il nuovo capo della 
diplomazia tedesca non è stato accolto dal presidente Vladimir Putin e il suo colloquio con 
il Ministro degli Esteri russo Serghej Lavrov è stato caratterizzato da una certa 
contenutezza. Malgrado ciò i ministri sono riusciti a raggiungere alcuni accordi preliminari 
importanti, per esempio sull’Ucraina e sull’Iran. Stando alle informazioni di Kommersant, i 
diplomatici hanno inoltre parlato della prossima visita di Angela Merkel a Sochi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3624126  
 

Pagina 6 – “È la peggior decisione in politica estera di tutte quelle prese da Trump” 
– Intervista all’ex consigliere del Segretario di Stato americano Robert Einhorn sulle 
conseguenze dell’uscita del Paese dall’accordo con l’Iran. 
https://www.kommersant.ru/doc/3623808  
 
 
 

 
Pagina 1/8-9 – Il precedente della Crimea – La Corte dell’Aia ha obbligato la Russia a 
risarcire le società ucraine che hanno vinto la prima controversia internazionale contro la 
Russia concernente la nazionalizzazione degli asset in Crimea. La Corte Arbitrale dell’Aia 
ha imposto il risarcimento di 59 milioni di Dollari USA per l’istanza presentata da 18 
imprese ucraine tra cui ci sono quelle legate a Igor’ Kolomojskij. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/11/5af404ef9a79470131599286  
 

Pagina 6-7 – Un benefit a breve durata – Come cambieranno i rapporti russo-europei 
dopo l’uscita degli USA dall’accordo iraniano. La Russia può trarre vantaggio dalla 
discordia nei rapporti tra l’Europa e gli USA a causa dell’uscita di Washington dall’accordo 
con l’Iran e dal conseguente aumento dei prezzi del petrolio. Ma l’effetto economico 
positivo non durerà tanto, riferiscono gli analisti russi. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/11/5af425349a79470d3d02468e  
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Pagina 11 - Gli armatori sono stati colpiti in massa – Come ha reagito l’industria della 
difesa russa alle nuove limitazioni americane. Gli USA hanno introdotto nuove sanzioni 
contro alcune strutture militari russe “in virtù dell’infrazione delle regole di non-
proliferazione delle armi di distruzione di massa”. RBK ha svolto un’indagine sulle nuove 
limitazioni e sugli effetti nei mercati esteri. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/11/5af453169a79471eeb08c692 
 
 
 

 
Pagina 2 – Trump ha rotto l’affare – Gli USA sono usciti dall’accordo nucleare con l’Iran. 
Si temono inasprimenti in Medio Oriente. 
 
 
 

 
 

Pagina 8 – Trampolino verso l’Iran – Il presidente americano ha annunciato l’uscita 
dall’accordo internazionale sul programma nucleare dell’Iran e il ripristino delle sanzioni 
contro Teheran. Ha mantenuto la promessa data agli elettori e al contempo ha distrutto la 
miglior vittoria in politica estera del suo predecessore Barack Obama. 
 

Pagina 9 – La scelta dell’Europa – Un ennesimo colpo contro i rapporti tra l’UE e gli 
USA, la solidarietà transatlantica. Uno sguardo da Bruxelles. 
 
 
 

 
 

Pagina 1/7 – La mossa americana sul nucleare dà alla Russia un momentaneo 
vantaggio – Per il Cremlino sarà difficile assumere il ruolo di mediatore nel crescente 
conflitto mediorientale. L’Iran e il quintetto di mediatori internazionali che avevano 
raggiunto con esso l’accordo sul programma nucleare nel 2015 cercano soluzioni per 
mantenere vivo il patto dopo la decisione degli USA. Si è recato ieri a Teheran il Vice 
Ministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov, per analizzare la situazione creatasi. Esperti 
americani hanno riportato a NG che la mossa di Washington concede a Mosca un 
vantaggio, ma invitano la Russia a non tralasciare i grossi rischi. 
http://www.ng.ru/world/2018-05-11/1_7222_demarsh.html 
 

Pagina 1/6 – “Formato normanno” andata e ritorno – La Merkel e Macron hanno 
ascoltato Poroshenko e si preparano a incontrare Putin. Ieri i leader di Germania e Francia 
Angela Merkel ed Emmanuel Macron hanno concordato con il Presidente ucraino Petro 
Poroshenko le proprie posizioni alla vigilia dei colloqui con il Presidente russo Vladimir 
Putin. A Kiev c’è attesa per gli esiti dell’incontro tra i tre leader, previsto per fine maggio. 
Dopo sarà possibile riunire il “formato normanno”. Le principali questioni da risolvere 
saranno le prospettive future dell’organizzazione, il formato e il mandato di una missione di 
pace ONU nel Donbass. http://www.ng.ru/cis/2018-05-11/1_7222_normand.html 
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Pagina 1/2 – L’unione con Teheran non fa bene a Mosca – Massiccia operazione 
dell’esercito israeliano in Siria. Secondo il Ministero della Difesa russo nella notte del 10 
maggio u.s.,  28 aerei israeliani hanno colpito con missili obiettivi militari in Siria. Per 
Gerusalemme tale attacco a 50 strutture, inclusa la difesa antiaerea dell’esercito arabo 
siriano, è una risposta all’attacco del gruppo iraniano El-Kuds sulle alture del Golan. I 
media libanesi insistono che ad attaccare le posizioni israeliane sono stati i siriani, mentre 
gli iraniani hanno avuto un ruolo secondario. L’uscita degli USA dall’accordo nucleare con 
Teheran dimostra come Washington sia pronta ad appoggiare le azioni belliche di Israele 
contro l’Iran. 
http://www.ng.ru/armies/2018-05-10/1_7222_souz.html 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 3 – L’isolamento di Washington – Non c’era da dubitare che alla fine le cose 
sarebbero andate così. Ciononostante fino all’ultimo non si credeva che gli USA sarebbero 
arrivati alla rottura sull’accordo nucleare iraniano, senza avere il sostegno di neanche un 
garante del piano d’azioni congiunto. Sarebbe ora assurdo aspettarsi cambiamenti nelle 
rigide posizioni russa e cinese, ma sarebbe senz’altro possibile convincere qualcuno tra gli 
alleati europei. Commento di A. Berdussov, politologo. 
https://iz.ru/741694/aleksandr-vedrussov/sdelka-razdora 
 
 
 

 
Pagina 8 – Il nodo iraniano – Attacco del Presidente USA all’ordine internazionale. 
L’Europa ha risposte? Deciderà di rispondere? Già la settimana prossima gli USA 
annunceranno nuove “sanzioni straordinarie” contro l’Iran. Come ha riferito la portavoce 
ufficiale della Casa Bianca Sarah Sanders, tali misure dovranno “esercitare la maggiore 
pressione possibile su Teheran”, dato che -  secondo Trump - le limitazioni introdotte 
dall’accordo sul nucleare non hanno avuto effetti sensibili. 
https://rg.ru/2018/05/10/situaciia-s-iranom-grozit-torgovoj-vojnoj-mezhdu-evropoj-i-
ssha.html 
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POLITICA INTERNA 
 
 

 
 

Pagina 1/3 – La prova della Camera dei Conti – Il partito 
“Russia Unita” ha proposto all’ex vice premier, presidente del consiglio del Centro di 
elaborazioni strategiche Aleksej Kudrin, di guidare la Camera dei Conti. La poltrona sarà 
disponibile all’indomani della nomina dell’attuale capo della Camera Tatiana Golikova alla 
vice presidenza del nuovo governo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3624526 
 

Pagina 3 – La Duma di Stato proteggerà i bambini dalle manifestazioni –  ….”e le 
elezioni dalle interferenze indesiderate”. Un ddl di grande risonanza e’ stato presentato 
alla Duma di Stato giovedì scorso. Introduce multe fino a 500 mila rubli o 15 giorni di 
arresto per “il coinvolgimento di minorenni in manifestazioni pubbliche non autorizzate”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3624389  
 
 
 

 

 
Pagina 2-3 Presentata alla Duma la legge sull’estensione di responsabilità per 
l’organizzazione delle manifestazioni di protesta. “Russia Unita” ha proposto di 
introdurre la pena per il coinvolgimento di minorenni nelle manifestazioni non autorizzate. 
Gli esperti giudicano vaghe le formule contenute nella proposta di legge.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/11/5af3ec929a7947f9035aec16  
 

Pagina 5 – Come aumentare le pensioni senza alzare l’età pensionistica – Il governo 
potrebbe rinviare la decisione impopolare fino a tempi migliori aumentando i dividendi delle 
società pubbliche, rinunciando a finanziare i progetti infrastrutturali con le risorse del 
Fondo del benessere nazionale e riformando il sistema delle pensioni anticipate. 
Commento di Irina Gladysheva, esperto della società d’investimenti QBF. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/10/5af1577c9a79476457ba6f77  
 
 
 

 
Pagina 1 – I conti di Kudrin – Aleksej Kudrin potrebbe diventare il nuovo presidente della 
Camera dei Conti. I deputati della Duma di Stato intendono sottoporre la sua candidatura 
al presidente. 
 

Pagina 2 – Le manifestazioni non sono per i bambini – La Duma di Stato ha proposto 
di multare i soggetti che coinvolgono i minorenni nelle manifestazioni non autorizzate. 
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Pagina 3 – Obiettivo numero uno – Dmitrij Medvedev ha incaricato i suoi collaboratori di 
“accelerare” la preparazione dei documenti per l’attuazione del decreto di maggio. 
Realizzando i nuovi obiettivi posti dal Presidente e diretti a migliorare la vita dei cittadini, 
verranno studiate soluzioni ragionate, attente ed equilibrate. “Per realizzare il decreto 
servono risorse. Le distribuiremo tra i programmi più significativi con il massimo del 
risultato”. 
https://rg.ru/2018/05/10/medvedev-vypolnenie-majskogo-ukaza-potrebuet-produmannyh-
reshenij.html 
 

 
 

 
ECONOMIA 

 
 
Pagina 8 – Il petrolio si è arricchito dell’Iran – L’uscita degli 

USA dall’accordo nucleare ha fatto salire il prezzo del barile. Il costo del petrolio giovedì è 
salito per la prima volta dal novembre del 2014 fino a $78 al barile. Il mercato è stato 
influenzato dalla decisione di Trump di uscire dall’accordo nucleare con l’Iran introducendo 
sanzioni nei suoi confronti. La decisione non è stata appoggiata dai partner europei e 
asiatici e pertanto il mercato non attende una crescita duratura dei prezzi anche perché la 
riduzione della quantità del petrolio iraniano nel mercato sarà compensata dalle forniture 
degli altri Paesi, compresi gli USA. 
https://www.kommersant.ru/doc/3624424  
 
 
 

 
Pagina 1/5 – La marcia turca fuori dalla Russia – Il progetto del quarto tratto del 
Raccordo automobilistico centrale ha bisogno di nuovi investitori stranieri – la turca Makyol 
ha rinunciato al progetto. 
 

Pagina 5 – Il deficit da $100 al barile – Secondo gli analisti il prezzo del petrolio potrebbe 
tornare a $100.  A causa delle sanzioni americane contro l’Iran, nel mercato potrebbe 
formarsi un notevole deficit di petrolio 
 

. 
Pagina 12 – La Polonia minaccia Gazprom – La Polonia ha aperto un procedimento 
contro i partner coinvolti nel progetto di Nord Stream 2. Il provvedimento potrebbe 
allungare la costruzione del condotto e peggiorare le posizioni di Gazprom nei negoziati 
con l’Ucraina. 
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Pagina 1/10 – Akron sta palpando il terreno brasiliano – La società a iniziato a trattare 
l’acquisto dalla brasiliana Petrobras di due fabbriche per la produzione di concimi dal 
valore di 1 miliardo di Dollari USA. Il loro sviluppo richiederà importanti investimenti e la 
risoluzione del problema di approvvigionamento del gas. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/11/5af41ded9a79470a2faa6ae0  
 
 
 

 
 

Pagina 4 – Due scenari per il futuro di RUSAL – Gli azionisti sono disposti a salvare la 
compagnia ma le autorità non escludono la nazionalizzazione. Ci sono due varianti per far 
uscire RUSAL dalla crisi legata alle sanzioni: la  prima riguarda una riforma della struttura 
del capitale azionario e del management, la seconda la sua nazionalizzazione, come ha 
riferito a NG una fonte informata. Il 6 aprile u.s. Oleg Deripaska, assieme a varie strutture 
da lui controllate, incluse RUSAL e l’azionista principale En+ Group, erano stati inseriti 
nelle sanzioni del Ministero delle Finanze USA. Il 23 aprile u.s. il Ministro Steven Mnuchin 
aveva parlato di una possibile revoca delle misure restrittive, se Deripaska avesse 
rinunciato al controllo sulla compagnia. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-11/4_7222_rusal.html 
 

Pagina 5 – La Russia spinta a una fatale dipendenza dalle turbine occidentali – I 
rischi alla corsa per la modernizzazione dell’energia termica nel Paese: al Forum 
Energetico Internazionale di Pietroburgo il Capo di Gazprom Energoholding Denis 
Fedorov, dubbioso sulla possibilità che i costruttori di turbine russi possano creare una 
valida alternativa alle turbine a gas di produzione estera, ha proposto una piena 
localizzazione in Russia dell’americana GE o della tedesca Siemens. Nel settore c’è 
scetticismo verso la realizzazione di un simile progetto. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-07/100_energoturbina.html 
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/4 – Rischiare con la pensione – Proposta per investire riserve del Fondo 
Pensionistico Non-nazionale (NPF) in progetti “venture” per sviluppare un’economia 
innovativa. Per mantenere gli investimenti nelle compagnie altamente tecnologiche si 
propone di creare un fondo di fondi con la partecipazione dell’NPF e di istituti di sviluppo; 
lo scrive il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Dicastero sta raccogliendo pareri tra gli 
operatori di mercato sulla questione. La proposta prevede di creare la nuova struttura 
come un open-end-fund chiuso. 
https://iz.ru/741895/2018-05-11/rezervy-npf-predlagaiut-vlozhit-v-venchurnye-proekty 
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Pagina 3 – Obiettivo numero uno – Sono state indicate le vie prioritarie di fornitura del 
gas all’Europa. Dopo l’avvio di North Stream-2 e Turkish Stream il transito di gas russo 
attraverso l’Ucraina verrà ridotto di quattro volte. Gazprom si servirà di tale percorso solo 
in caso d’emergenza. Il transito attraverso la Polonia (fortemente ostile a North Stream-2) 
non è affatto minacciato e verrà mantenuto in piana misura. 
https://rg.ru/2018/05/10/v-oksforde-predskazali-sokrashchenie-tranzita-gaza-cherez-
ukrainu-v-chetyre-raza.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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