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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 4 – Le contro-sanzioni saranno distese nel tempo – La discussione e 
l’approvazione del disegno di legge dureranno a lungo. L’11 maggio i deputati lo 
approveranno in prima lettura, dopodiché voteranno una delibera in cui saranno descritti 
gli approcci principali all’approvazione del disegni di legge in seconda lettura, per far sì 
che nel testo non vengano nominati settori o prodotti concreti. Un interlocutore di 
Kommersant ai vertici della Duma dice che la delibera serve a salvare la faccia agli autori 
del disegno di legge e tranquillizzare tutte le parti interessate. 
https://www.kommersant.ru/doc/3623204  

 
Pagina 7 – Le nuove sfide dal passato dell’Armenia – Anche se il potere e 
l’opposizione non entreranno in una nuova fase del confronto, e il capo del governo sarà 
nominato, nel prossimo futuro dell’Armenia ci sono complicatissimi rompicapo. E 
Pashinjan deve essere consapevole del fatto che, una volta iniziata la ricerca delle 
soluzioni dei problemi quotidiani economico-sociali, inizierà a perdere la reputazione di 
idolo delle masse. Commento di Serghej Makedonov, docente dell’Università Statale 
Russa per gli Studi Umanistici. 

 
Pagina 8 – Europa al guinzaglio – La Casa Bianca sfrutta l’accordo sul nucleare con 
l’Iran come ricatto economico verso i partner europei. Al Presidente Trump restano cinque 
giorni prima di decidere sul prolungamento del Piano d’azioni congiunto – il cosiddetto 
Accordo sul nucleare con l’Iran. L’accordo sarebbe però in sostanza già “morto”. Anche se 
venisse deciso un prolungamento di 90 giorni, questo passo non cambierebbe nulla. La 
domanda reale è chi ne uscirà per primo: Iran, USA o Europa. 
https://rg.ru/2018/05/07/ssha-ispolzuiut-iadernuiu-sdelku-s-iranom-dlia-ekonomicheskogo-
shantazha-evropy.html 

 
 
 
 

Pagina 6 – Lasciapassare per l’UE – San Marino si propone alla Russia come porta di 
accesso ai mercati UE. La Repubblica di San Marino è pronta a diventare la finestra 
sull’Europa per le compagnie russe, dato che il Paese non ha aderito alle sanzioni 
antirusse. L’ha dichiarato a Izvestija il Ministro degli esteri sammarinese Guerrino Zanotti, 
a margine del primo incontro internazionale ad Almdorf in Austria. L’UE deve partecipare 
ai processi di integrazione eurasiatica, per creare uno spazio sicuro ed economicamente 
sano dall’Atlantico al Pacifico, come ritiene il Presidente del CdA di Banca Intesa e 
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Presidente dell’Associazione “Conoscere Eurasia” Antonio Fallico. Hanno partecipato al 
colloqui ad Altdorf anche rappresentanti della casa regnante del Liechtenstein, del 
Parlamento italiano [Matteo Bianchi, Lega - ndt] e del Consiglio d’affari russo-austriaco.  

POLITICA INTERNA 
 
 

Pagina 1/4 – Un governo semi-aperto – Alla vigilia della votazione per il candidato a 
premier, ai deputati è stata annunciata la composizione della sua squadra. Fuori alcuni 
nomi importanti, come quello del primo vice premier Igor’ Shuvalov e del capo 
dell’apparato della Casa Bianca Serghej Prikhod’ko. Persino gli spostamenti annunciati, 
come la nomina a capo dell’apparato del governo dell’assistente del presidente e capo 
della direzione di controllo Konstantin Chujchenko, dimostrano che sono possibili 
sorprendenti movimenti orizzontali. 
https://www.kommersant.ru/doc/3623207   
Pagina 1/2 – Nella modalità socialmente obbligatoria – Il nuovo governo sarà un 
gruppo sociale e finanziario ma non industriale. Il primo ministro Dmitrij Medvedev, il primo 
vice premier Anton Siluanov, che ora sta guidando il Ministero delle Finanze, 12 nuovi 
progetti nazionali per l’ottobre 2018, tra cui nessuno nell’industria della difesa, ma solo 
obiettivi sociali e priorità delle spese del bilancio per questi obiettivi. Questi sono i contorni 
della futura costruzione del governo della Federazione Russa resi noti ieri. 
https://www.kommersant.ru/doc/3623207  

 
Pagina 1/2-3 – Un governo del periodo transitorio – Dmitrij Medvedev ha presentato i 
candidati a vice premier. Il nuovo governo i cui contorni sono stati delineati ieri da Dmitrij 
Medvedev probabilmente non lavorerà per tutti i sei anni del mandato presidenziale. Il suo 
compito è assicurare la stabilità e il transito alla nuova squadra di amministratori del futuro 
successore. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/08/5af0825f9a7947387d868e57  
Pagina 1/4 – Il piano per i sei anni – Il Cremlino ha pubblicato il proprio programma 
economico per il prossimo mandato del presidente Vladimir Putin. I nuovi decreti di 
maggio interessano 12 progetti nazionali, ma i rispettivi obiettivi e motivazioni sono ancora 
troppo astratti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/08/5af0955c9a79473ed6ed1476  
Pagina 7 – Come i kazaki russi stanno diventando una forza politica – Per legge, i 
kazaki possono aiutare la polizia nell’assicurare l’ordine pubblico, ma in realtà lo status 
indefinito delle formazioni kazake comporta una riduzione del monopolio dello Stato alla 
violenza. Commento di Aleksej Makarkin, esperto del Centro di tecnologie politiche. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/08/5aeffabf9a794706d371f280  

 
Pagina 1/4 – Dmitrij Medvedev è rimasto – A mantenere le nuove promesse di Vladimir 
Putin sarà soprattutto il governo di prima. 
Pagina 2 – La sinistra contro il premier – Soltanto due su quattro gruppi in Parlamento 
voteranno per l’incarico a Dmitrij Medvedev. 
Pagine 6 – La finestrella dei cambiamenti – Le dichiarazioni forti di Vladimir Putin sul 
balzo in avanti e le future riforme rispettano le aspettative di un’importante parte della 
società, ma contrastano gli interessi di quella parte dell’elettorato passivo e leale al potere 
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che sogna il ritorno dell’ordinamento sociale sovietico, idealizzato nella coscienza di 
massa. Commento di Pavel Aptekar’, Maria Zheleznova e Vladimir Ruvinskij. 
Pagina 7 – L’anatra zoppa Medvedev – Il nuovo mandato da premier sarà per Medvedev 
radicalmente diverso. È assai probabile che il prezzo da pagare per essersi tenuto la 
poltrona sarà l’addio al governo delle sue creature e alleati. Il re-incarico dimostra che per 
il momento Putin non è ancora pronto a passare allo scenario di aperta mobilitazione. Ma 
sarà comunque evidente la pendenza verso questo lato. Medvedev sarà rinforzato dai 
fautori di grandi progetti, che per Putin sono l’unica possibilità reale di avere almeno un po’ 
di crescita economica in tempi relativamente brevi, e da sostitutori delle importazioni e 
ottimizzatori e revisori di conti. Commento di Konstantin Simonov, dg della Fondazione di 
sicurezza energetica nazionale. 
 

 
 
 
 

Pagina 1/2 – Quadri per il cambiamento – Dmitrij Medvedev ha indicato i candidati a 
Vice Primi Ministri. La nuova squadra di Governo dovrà garantire il progresso economico e 
tecnologico, e attuare i nuovi decreti presidenziali di maggio. Dmitrij Medvedev, facente 
funzioni di Premier, ha proposto di cambiare nel Consiglio dei Ministri i curatori del blocco 
finanziario, del comparto industriale della difesa, della sanità, dell’economia digitale e dei 
trasporti. Molti dei candidati a Vice Primo Ministro si distinguono per una rigida disciplina 
finanziaria e per una buona conoscenza tecnologica; cose importantissime per realizzare 
gli obiettivi posti dal Presidente. [Candidati indicati: Siluanov – Primo VPM, economia e 
finanza; Borisov – comparto industriale della difesa; Golodets – cultura e sport; Golikova – 
politiche sociali; Mutko – edilizia; Kozak – industria ed energia; Akimov – trasporti ed 
economia digitale; Gordeev – agricoltura; Chujchenko – capo apparato Governo - ndt].  
https://iz.ru/740610/pavel-panov-anna-shirokova/kadry-dlia-proryva 

 
Pagina 1/4 – Gabinetto in prima lettura – Dmitrij Medvedev ha avviato le consultazioni 
alla Duma e ha fatto i nomi dei candidati per il Governo. All’ordine del giorno dei lavori 
odierni della Duma c’è un solo punto: i Deputati dovranno esaminare la proposta del 
Presidente di nominare Dmitrij Medvedev Primo Ministro. Ci si aspetta che Vladimir Putin 
si rechi alla Camera di persona per presentare il nuovo Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Ieri, come da tradizione, Medvedev ha iniziato le consultazioni con i gruppi 
parlamentari, iniziando da Russia Unita e dai Liberal-Democratici. All’incontro con i 
colleghi di partito, il Premier ha avanzato proposte sui nomi della nuova squadra di 
Governo. E’ stata indicata la Presidente della Corte dei Conti Tatjana Golikova come 
possibile candidato per affari di politiche sociali, lavoro, pensioni e sanità. Il VPM ad 
interim Dmitrij Kozak potrebbe seguire questioni industriali ed energetiche. Maksim 
Akimov, oggi VPM, potrebbe seguire lo sviluppo dei trasporti, delle comunicazioni e 
dell’economia digitale. Per la carica di Primo Vice Premier è stato fatto il nome di Anton 
Siluanov. 
https://rg.ru/2018/05/07/dmitrij-medvedev-nazval-imena-kandidatov-v-pravitelstvo.html 
Pagina 1/4 – Di nuovo maggio – Firmato il decreto “Scopi nazionali e obiettivi strategici 
di sviluppo della Federazione Russa fino al 2024”. Sono nove gli obiettivi nazionali da 
raggiungere: crescita naturale e sostenibile della popolazione; innalzamento 
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dell’aspettativa di vita a 78 anni (80 nel 2030); garanzie di crescita stabile dei redditi reali 
della popolazione e delle pensioni; dimezzamento della povertà; condizioni abitative 
migliori per almeno 5 milioni di cittadini; accelerazione dello sviluppo tecnologico e 
maggiori organizzazioni innovative; introduzione più rapida di tecnologie digitali; garantire 
ritmi di crescita economici superiori alla media mondiale per rendere la Russia una delle 
prime 5 economie globali; creare nei settori base un’alta produttività orientata 
all’esportazione. 
https://rg.ru/2018/05/07/putin-podpisal-novyj-majskij-ukaz.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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