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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 6 – La Russia e l’Ucraina giocano a battaglia navale – Le parti hanno fermato 
le rispettive navi. Un nuovo conflitto si sta sviluppando nei rapporti tra Mosca e Kiev, con 
rischio di confronto aperto nel mar d’Azov e nel mar Nero. La guardia di frontiera russa ha 
fermato al largo della costa della Crimea un peschereccio ucraino YAMK-0041. A sua 
volta, la parte ucraina continua a detenere l’equipaggio della nave russa “Nord”, fermata 
nel mar d’Azov. In Ucraina si sta iniziando a parlare di un probabile blocco marino da parte 
della Russia e dei modi per superarlo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3622504 
Pagina 6 – “Ma noi lo vediamo che non è la Terza guerra mondiale” – Intervista 
all’Ambasciatore francese in Russia Sylvie Bermann sugli argomenti in cui Mosca e Parigi 
ancora non riescono a trovare l’accordo e sui motivi per cui spera comunque in un certo 
disgelo dei rapporti tra i due Paesi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3622402   
Pagina 6 – L’ingresso di parata ai negoziati - Benjamin Netanyahu e Vladimir Putin 
festeggeranno la Giornata della Vittoria e discuteranno dell’Iran. Il premier Netanyahu, tra i 
pochi leader stranieri a visitare Mosca il 9 maggio, non nasconde che l’obiettivo della sua 
seconda visita in poco meno di sei mesi è anche esprimere al presidente russo la propria 
preoccupazione per “i tentativi più attivi dell’Iran di arroccarsi in Siria”, in diretta vicinanza 
del confine israeliano. In Israele ritengono che la Russia sia in grado di contenere le 
ambizioni iraniane in Siria. 
https://www.kommersant.ru/doc/3622523  

 
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. 

 

POLITICA INTERNA 
 
 

Pagina 3 – Serghej Kirijenko si è tuffato in Internet – Nell’Amministrazione 
presidenziale si aspettano cambiamenti non globali ma significativi. La maggior parte dei 
funzionari manterranno i propri posti ma le loro funzioni potrebbero essere corrette. Il 
primo vicedirettore Serghej Kirijenko potrebbe ottenere la gestione di ancora una 
direzione, quella per l’applicazione delle tecnologie informatiche e lo sviluppo della 
democrazia digitale. 
https://www.kommersant.ru/doc/3622525  

 
Pagina 2-3 - Gli esiti del terzo mandato – Come ha vissuto la Russia con Vladimir Putin. 
Il 7 maggio si terrà l’inaugurazione di Vladimir Putin per il quarto mandato da Capo di 
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Stato. RBK propone di esaminare come sono cambiati, con lui, gli indici sociali ed 
economici del Paese. 
Pagina 4 – Il prezzo della grande potenza è aumentato – Levada-Center ha esaminato 
le recriminazioni che i russi hanno nei confronti del Capo dello Stato. Quelle più frequenti 
sono legati ai problemi sociali, al primo posto c’è la distribuzione ingiusta dei profitti. Il 
successo più importante del leader è la restituzione alla Russia dello status di una grande 
potenza. 
Pagina 5 – Perché Aleksej Kudrin può di nuovo tornare utile al presidente – La prima 
metà del nuovo mandato presidenziale sarà probabilmente dedicata alle decisioni 
maturate ma impopolari. Per realizzarli, l’ex ministro delle Finanze potrebbe tornare nel 
sistema del potere. Commento di Tatjana Stanovaja, direttrice del centro analitico 
R.Politik. 

 
Pagina 2 – Più forze da parte del potere – Nel confronto in piazza con i sostenitori di 
Aleksej Navalnyj hanno partecipato per la prima volta i kazaki, che si sono schierati dalla 
parte della polizia. 
Pagina 3 – Elezioni sotto sanzioni – Le sanzioni americane contro UC Rusal potrebbero 
incidere sulle elezioni autunnali nelle regioni di Krasnojarsk e Irkutsk. 
Pagina 6 – Una festa rovinata – Nel 2018, le azioni delle forze dell’ordine dovevano 
dimostrare la fermezza delle autorità di fronte ai pochi – nelle sue valutazioni – 
malcontenti. Ma l’utilizzo sproporzionato della forza nei confronti dei manifestanti, 
soprattutto adolescenti e giornalisti, potrebbe guastare l’inaugurazione in misura forse 
maggiore che non le stesse manifestazioni dell’opposizione. Commento di Pavel Aptekar’ 
e Vladimir Ruvinskij. 
Pagina 7 – Le proteste del quarto mandato – Le piccole proteste locali si rivelano 
sempre più spesso fruttuose: oggi portano un contributo non meno importante alla 
democratizzazione del sistema politico rispetto alle manifestazioni di massa. Se le persone 
difendono sempre più spesso i propri interessi, e le autorità iniziano ad ascoltare le loro 
opinioni, non è forse un lento avanzare verso una maggiore responsabilità delle autorità di 
fronte alla società? Commento di Denis Volkov, sociologo di Levada-Center. 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/9 – La catarsi d’investimenti – Il terzo azionista più grande di Rosneft sarà il 
fondo sovrano del Qatar, QIA, che sostituirà la cinese CEFC. CEFC non è riuscita a 
trovare i mezzi per l’operazione, e il suo capo è stato arrestato nell’ambito 
dell’investigazione di reati economici. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/07/5aec97e59a7947f6533d1ea1  

 
Pagina 1 – CEFC è caduta fuori dall’affare – La vendita alla cinese CEFC del 14% delle 
azioni di Rosneft è stata disdetta. Il fondo quatarino QIA sarà il terzo azionista più grande 
della società, dopo lo Stato e BP. 
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