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Pagina 1/6 – Vittoria dell’idolo – Come le piazze sono diventate per Nikol Pashinjan la 
strada verso la vittoria. L’Armenia è entrata nella fase decisiva della rivoluzione. Le 
proteste hanno acquistato un’estensione mai vista prima: le persone hanno di colpo 
paralizzato i trasporti in tutta la Repubblica. Le pubbliche autorità non hanno ormai il 
governo della nazione né della situazione. Del resto, i loro oppositori non sono ancora al 
potere e controllano soltanto le piazze. Già l’8 maggio però il leader dell’opposizione Nikol 
Pashinjan ha tutte le possibilità di diventare premier. 
https://www.kommersant.ru/doc/3619299  
Pagina 6 – “Non ci siamo uniti alle sanzioni contro la Russia” – Il Ministro della Difesa 
israeliano, Avigdor Lieberman, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Kommersant. 
Spiegando tra le altre cose quali sono i dati che permettono a Israele di affermare che 
l’Iran possiede un programma segreto per la creazione di armi nucleari e commenta la 
situazione in Siria e in Medio Oriente. 
https://www.kommersant.ru/doc/3619258  
Pagina 6 - “Vinciamo in ogni caso” – Il leader dell’opposizione armena, Nikol Pashinjan, 
ha spiegato cosa intende fare nei prossimi giorni. 
https://www.kommersant.ru/doc/3619217  

 
Pagina 3 – L’opposizione è vicina al potere – Il partito al governo in Armenia ha 
promesso di sostenere il leader dell’opposizione Nikol Pashinjan alle elezioni a premier. 
Pagina 7 – Regime senza visti al posto delle anti-sanzioni – Gli autori delle sanzioni 
vorrebbero trasformarci in un Paese cupo, chiuso in sé stesso, arrabbiato con tutto il 
mondo. Per impedirlo non ci servono misure a specchio ma quelle che contrastano gli 
obiettivi di queste sanzioni. Un passo come l’abolizione unilaterale, da parte della Russia, 
dei visti d’ingresso per i Paesi che non comportano nessun rischio migratorio per noi. 
Commento di Ivan Rozinskij, Istituto di analisi delle imprese e dei mercati dell’HSE. 

 
Pagina 8 – Non chiudete la strada alla Costituzione – Armenia: violare le norme della 
Costituzione potrebbe spingere la società in un vicolo cieco. Dopo nove ore di dibattito 
l’Assemblea nazionale armena ha votato a sfavore del candidato unico alla carica di Capo 
del Governo Nikola Pashinjan, promotore delle azioni di protesta e leader del gruppo di 
opposizione Elk. Pasninjan non aveva dubbi sulla vittoria, e la piazza era pronta a 
festeggiare. Al Parlamento si tornerà a votare per il Premier tra una settimana, e nel caso 
neppure la seconda consultazione permetta di nominare una Capo del Governo, l’Armenia 
dovrà tornare alle urne quaranta giorni dopo. 

https://www.kommersant.ru/doc/3619299
https://www.kommersant.ru/doc/3619258
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https://rg.ru/2018/05/02/nacionalnoe-sobranie-armenii-progolosovalo-protiv-nikoly-
pashiniana.html 

 
 
 
 

Pagina 2 – Piano senza uscita – Vladimir Putin invita a mantenere l’accordo nucleare 
con l’Iran, in presenza della minaccia di un’uscita degli USA. Il piano sul programma 
nucleare iraniano va osservato senza riserve, ha dichiarato il Presidente Putin parlando al 
telefono con il Premier israeliano Netanyahu. Il colloquio è avvenuto in un momento di 
forte inasprimento dei toni sul problema iraniano: Israele accusa Teheran di mentire, e gli 
Usa parlano di un’uscita dall’accordo sul nucleare. Secondo gli esperti è aumentato il 
rischio di una rottura dell’accordo con l’Iran, ma Mosca è in grado di raffreddare gli animi 
ed evitare un’escalation nella regione. 
https://iz.ru/738729/iuliia-makarova/plan-bez-vykhoda 
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Pagina 1/2 – Sanzioni per le sanzioni – Le sanzioni degli USA e di altri Paesi sono 
dirette a contenere lo sviluppo della Russia e a violare i diritti di persone fisiche e 
giuridiche russe. Il Consiglio Federale è pronto ad appoggiare l’introduzione della 
responsabilità penale per le compagnie che, operando in Russia, attuano le sanzioni USA: 
l’ha riferito a Izvestija il Vice Presidente della Camera alta Sergej Bushmin. Misure simili 
devono essere estese alle banche, agli operatori di telefonia mobile e alle grosse 
compagnie di network che, per esempio, non operano in Crimea. Secondo gli esperti si è 
venuta a creare una “situazione anormale”, in cui si attengono alle decisioni USA non solo 
compagnie straniere, ma anche alcune compagnie russe. 
https://iz.ru/737310/angelina-galanina/za-ispolnenie-sanktcii-ugolovnaia-otvetstvennost  

ECONOMIA 
 

 
 

Pagina 1/9 – Una società con la ‘compassione’ pubblica – Viktor Vekselberg ha 
elaborato un piano a 360 gradi per il sostegno alle proprie imprese. Il gruppo Renova ha 
inviato al governo un esteso elenco di misure di sostegno per i propri asset che spaziano 
dal rifinanziamento dei prestiti per 820 milioni di euro presi dietro cauzione del 26,5% delle 
azioni di Rusal al divieto di importazione di bibite e acqua gasate. Le misure principali 
hanno il carattere tariffario-doganale e quello della priorità nelle commissioni pubbliche. Il 
gruppo insisterà che per mantenere i posti di lavoro occorrono capitale circolante o 
un’importante commissione pubblica. 
https://www.kommersant.ru/doc/3619266  
Pagina 2 – Il supplemento alle importazioni invece della loro sostituzione – Il Centro 
delle elaborazioni strategiche ha presentato il proprio piano per sviluppare le esportazioni 
delle produzioni russe. Una delle idee principali è l’aumento della quota della Federazione 
Russa nelle catene intermedie di creazione del valore, cioè l’incremento del 
coinvolgimento dell’economia russa nel commercio globale “intermedio”, ivi compresa 
anche l’economia dei gruppi transnazionali. 
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https://www.kommersant.ru/doc/3619302  
Pagina 3 – Il bilancio militare è cominciato a diminuire – La riduzione delle spese per 
la difesa da parte della Russia è stata la più grande nel mondo nel 2017. Le spese della 
Russia per gli armamenti sono diminuite nel 2017 del 20% in dollari, nei numeri assoluti è 
la riduzione più importante del mondo. Il fenomeno si spiega in parte con i tagli 
programmati in questo settore, in parte con il calo della quotazione del rublo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3619296  

 
Pagina 2 – Azzurro gas – Terminata la costruzione della prima linea di Turkish Stream. 
Lunedì 30 aprile Gazprom ha concluso, presso le coste turche del Mar Nero, la posa in 
acque profonde della tratta marittima della prima linea di Turkish Stream. La posa della 
seconda linea continuerà nel terzo trimestre del 2018 
https://rg.ru/2018/04/30/gazprom-zavershil-stroitelstvo-pervoj-nitki-tureckogo-potoka.html 
Pagina 6 – Trump morbido come l’acciaio? – Perché gli USA hanno rinviato l’aumento 
dei dazi sui metalli provenienti dall’UE. Il nuovo rinvio dell’aumento dei dazi su acciaio e 
alluminio provenienti dall’EU potrebbe essere per gli USA il prologo a una loro revoca, 
come ritengono gli specialisti contattati da RG. Potrebbe seguire anche una revoca dei 
dazi nei confronti di Cina e Russia. 
https://rg.ru/2018/05/02/pochemu-ssha-otlozhili-povyshenie-poshlin-na-metally-iz-
evrosoiuza.html 

 
 
 
 

Pagina 1/5 – Alla rincorsa del petrolio – L’export di beni non legati alle materie prime è 
cresciuto in un anno del 22,7%. Aumenta no le esportazioni russe non legate alle materie 
prime, e si differenziano le forniture all’estero; lo riferisce uno studio della Banca Centrale. 
Secondo i dati in possesso del regolatore, negli ultimi anni nell’export è considerevolmente 
cresciuta la quota del segmento non legato alle materie prime. L’anno scorso l’aumento è 
stato del 22,7% e i suoi volumi sono stati pari a 133,8 miliardi di dollari, come riporta un 
monitoraggio del Centro Russo per l’Export. Anche per la fine del 2018 ci si attende un 
notevole aumento sia generale sia dei settori non legati alle materie prime. 
https://iz.ru/738816/2018-05-03/eksport-nesyrevykh-tovarov-iz-rf-za-god-vyros-na-227 
Pagina 4 – “La Russia dà grandi possibilità di investimento” – Intervista ad Antonio 
Fallico. Le sanzioni hanno dato all’economia russo una spinta allo sviluppo. L’ha detto in 
un’intervista a Izvestija il Presidente di Banca Intesa in Russia e della onlus Conoscere 
Eurasia Antonio Fallico, durate il Forum internazionale di Almdorf in Austria. Nell’intervista 
il Presidente ha parlato delle prospettive di investimento in Russia, delle conseguenze 
della guerra globale delle sanzioni e della rivoluzione tecnologica nel settore finanziario. 
https://iz.ru/737312/tatiana-gladysheva/rossiia-eto-bolshoe-pole-dlia-investitcii 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
Rossiyskaya Gazeta (http://www.rg.ru/) 
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
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