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Pagina 1/5 – Un’alleanza in triplice schieramento – Come e con chi Vladimir Putin ha 
sfilato stavolta per la Piazza Rossa. Il 9 maggio il presidente russo insieme al premier 
israeliano Benjamin Netanyahu e al presidente serbo Aleksandar Vučić ha accolto la 
parata in Piazza Rossa, e poche ore dopo vi ha sfilato insieme al “Reggimento immortale”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3623832 
Pagina 5 – Le sanzioni puntano l’arma missilistica – Gli USA hanno accusato le 
strutture e le organizzazioni russe di contatti con Iran, Siria e Corea del Nord. Il 9 maggio 
gli USA hanno sanzionato strutture e società russe che, secondo la valutazione di 
Washington, hanno violato la legislazione nazionale sulla non proliferazione delle armi di 
distruzione di massa. 
https://www.kommersant.ru/doc/3623874  
Pagina 6 – Ai partner dell’Iran sono stati dati 180 giorni per la riflessione – Russia e 
UE sono disposte a difendere di fronte agli USA il suo diritto di commerciare con Iran. La 
Russia continuerà a sviluppare la collaborazione economica con l’Iran nonostante il rischio 
di finire sotto le sanzioni extraterritoriali americane, il cui ritorno è stato annunciato dal 
presidente americano Donald Trump. Il Ministero degli Esteri russo accusa Washington di 
difendere "i propri interessi strettamente finanziari e di congiuntura”. Intanto l’UE promette 
di difendere gli interessi delle proprie società che operano in Iran, coinvolgendo se 
necessario, anche l’OMC. La decisione di Trump di uscire dall’accordo nucleare con Iran 
toccherà direttamente gli interessi economici di tanti Paesi: dovranno far cessare i rapporti 
d’affari con la Repubblica Islamica prima dell’autunno, rischiando altrimenti di finire sotto le 
sanzioni americane. 
https://www.kommersant.ru/doc/3623837  

 
Pagina 1/6-7 – La disintegrazione dell’affare – L’Europa riuscirà a preservare gli accordi 
nucleari con l’Iran? Trump ha annunciato l’uscita degli USA dall’accordo nucleare iraniano, 
promettendo a Teheran sanzioni “ad altissimo livello”. Gli esperti sono convinti: questo 
passo di Washington sarà una durissima prova politica ed economica per l’Europa. 

 
Pagina 2 – Trump ha rotto l’affare – Gli USA sono usciti dall’accordo nucleare con l’Iran. 
La cosa può comportare un forte inasprimento della situazione nel Medio Oriente. 

 
 
 
 

Pagina 5 – Dalle strade al Governo – Cosa attendersi dal nuovo premier armeno. Il 
leader delle proteste popolari Nikol Pashinjan è diventato premier armeno al secondo 
tentativo. Il presidente Putin e il premier Medvedev si sono già congratulati con il Capo 
eletto del governo. Secondo alcuni esperti intervistati da Izvestija, è presto per poter 
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parlare di un’uscita del Paese dalla crisi politica, le contrapposizioni proseguiranno nelle 
sedi di governo, e con tutta probabilità nel Paese si terranno elezioni anticipate. A 
suscitare preoccupazione è il destino della ricomposizione del conflitto nel Nagorno-
Karabakh; Pashinjan vorrebbe dimostrare le sue serie intenzioni sulla questione visitando 
la Repubblica del Nagorno-Karabakh il giorno successivo alla sua elezione. 
https://iz.ru/740950/aleksei-zabrodin/na-puti-iz-krizisa 
Pagina 5 – Pechino va ad Astana – La Cina vuole partecipare a pieno titolo al processo 
di Astana per la regolamentazione della situazione in Siria, e ha già discusso della 
questione con Mosca. Le intenzioni di Pechino sono state riferite a Izvestija da un 
diplomatico cinese d’alto rango, specializzato sul Medio Oriente. Tra i Paesi del processo 
di Astana però (Russia, Turchia, Iran) non ci sarebbe ancora un consenso sull’adesione 
cinese; si oppone la Turchia, come detto dall’Ambasciatore siriano a Pechino; Ankara 
teme un aumento delle pressioni sulla Turchia in merito ai sospetti sull’appoggio dato a 
gruppi terroristici internazionali, inclusi quelli attivi nello Xinjang. 
 

 
Pagina 2 – Le lezioni della memoria – I leader russo e israeliano hanno discusso sui 
conflitti in Medio Oriente. Nel Giorno della Vittoria il presidente Putin e il premier israeliano 
Netanyahu hanno discusso al Cremlino sulle minacce presenti in Medio Oriente e su 
possibili vie di alleviamento della situazione e di risoluzione dei conflitti. Da quest’anno il 9 
maggio è festa nazionale anche in Israele. 
https://rg.ru/2018/05/04/putinu-rasskazali-o-proektah-dlia-staryh-i-malyh.html 
Pagina 6 – Trump non vuole la pace? – Gli USA escono dall’accordo sul nucleare con 
l’Iran. In un messaggio alla nazione Donald Trump ha annunciato la decisione unilaterale 
di uscire dal Piano d’azione congiunto onnicomprensivo sul programma nucleare iraniano. 
Secondo i media occidentali a voler mettere il presidente in guardia da una scelta 
affrettata non erano solo i “consiglieri moderati”, ma anche il Segretario di Stato Mike 
Pompeo e il Consigliere per la Sicurezza nazionale John Bolton, considerati “falchi”. La 
decisione di Trump ha ricevuto le critiche delle altre parti dell’accordo. Il Ministro Lavrov ha 
ribadito l’adesione della Russia al Piano. 
https://rg.ru/2018/05/09/smi-gossekretar-ssha-otgovarival-trampa-ot-razryva-soglasheniia-
s-iranom.html 
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Pagina 2-3 – Un programma basato su tasse e petrolio – Da dove saranno prese le 
risorse per eseguire il decreto di maggio di Vladimir Putin. Il nuovo decreto di maggio 
costerà almeno 8 bilioni di rubli, hanno dichiarato Putin e Medvedev. Le spese possono 
essere garantite dalla crescita economica. Secondo gli esperti, è possibile anche con i 
soldi del petrolio e l’aumento delle tasse. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/10/5af1d06d9a79479353103fe1 
Pagina 5 – In che cosa risiede la debolezza della nuova struttura del governo – Il 
compito reale per il nuovo governo è la manovra di bilancio in ambito sociale. Difficile però 
aspettarsi balzi in avanti di cui ha parlato Putin all’inaugurazione. Commento di Andrej 
Kolesnikov, direttore del programma del Centro Carnegie di Mosca. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/10/5af1577c9a79476457ba6f77  
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Pagina 1 – Un innovatore dal governo – Arkadij Dvorkovich potrebbe scambiare il lavoro 
nel governo con la poltrona del direttore di Skolkovo. L’attuale presidente della 
Fondazione, Viktor Veksel’berg, è impedito nel suo operato dalle sanzioni. 
Pagina 3 – Parlare di storia è pericoloso – Un’interpretazione della storia diversa da 
quella riconosciuta universalmente sta diventando una cosa sempre più rischiosa, 
avvertono i difensori dei diritti umani. 

 
 
 
 

Pagina 1/4 – Progetti di premierato – Secondo gli esperti, nel governo Medvedev sarà 
più forte il ruolo dei vice premier. Il nuovo governo opererà secondo la logica del 
messaggio presidenziale e dei decreti di maggio, come dichiarato da Dmitrij Medvedev 
prima della nomina a primo ministro. Per eseguire i compiti posti per il Paese, verrà scelto 
un approccio progettuale, e il programma statale verrà rielaborato tenendo conto delle 
priorità indicate dal presidente. Secondo gli esperti, ciò rafforzerà il ruolo dei vice premier 
nel governo. 
https://iz.ru/741392/iuliia-makarova-angelina-galanina/premernye-proekty 
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Pagina 8 – L’UE sta perdendo l’appetito per il petrolio russo – Le esportazioni in 
Europa stanno diminuendo, mentre il tenore di zolfo sale. L’export del petrolio dalla Russia 
tramite gli oleodotti di Transneft sta calando – in quattro mesi è diminuito del 4,4%, fino ai 
75 milioni di tonnellate. La società di trasporto del petrolio lo spiega con l’aumento del 
tenore di zolfo nella direzione occidentale che comporta la riduzione degli acquisti da parte 
degli acquirenti europei. Per gli analisti, sono piuttosto la riduzione delle estrazioni 
nell’ambito dell’accordo OPEC+ e l’aumento della trasformazione all’interno del Paese 
(che sta diventando sempre più vantaggiosa man mano che crescono i prezzi del petrolio) 
a influenzare la dinamica dell’export. 
https://www.kommersant.ru/doc/3623813  

 
 
 
 

Pagina 6 – Una sorpresa per l’erario – L’aumento del prezzo del petrolio promette di 
portare al bilancio circa 1.500 miliardi di rubli. I “future” sul petrolio Brent del mare del Nord 
hanno superato in settimana la soglia dei 76 dollari/barile, e le quotazioni hanno a 
momenti sforato anche i 77. L’aumento è dovuto all’uscita degli USA dall’Accordo iraniano, 
e influisce in parte anche la riduzione delle estrazioni in Venezuela. Mantenendo una 
crescita o la stessa stabilizzazione dei prezzi, il costo medio del barile nel 2018 
raggiungerà i 70 dollari, almeno 8 dollari in più rispetto all’anno passato. La Russia potrà 
ottenere ulteriori 1,4 miliardi di rubli di entrate aggiuntive. Le quotazioni continuano 
peraltro in gran parte a dipendere dalla crescente produzione negli USA, e dalle 
prospettive dell’accordo OPEC+ per il 2019. 
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