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Pagina 1/9 – Stop alle trivellazioni – Le sanzioni stanno ostacolando i progetti congiunti 
di Rosneft ed Eni nella piattaforma nella FR.  Kommersant ha accertato che nonostante le 
dichiarazioni delle parti, le sanzioni americane hanno messo in forse le possibilità 
dell’italiana Eni di finanziarie i progetti petroliferi con Rosneft nella piattaforma russa. Ciò si 
evince dai rendiconti delle joint-venture delle due società. Anche se non si tratta di 
liquidazione delle joint-venture, le sanzioni potrebbero comportare la cessazione dei lavori 
di esplorazione nei lotti nel mar Nero e nel mare di Barents, che sono già costati alle 
società circa 270 milioni di Dollari USA. Gli interlocutori di Kommersant del settore 
sostengono che i progetti siano stati sospesi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3628125  
 
Pagina 1/3 – Le ONG di beneficenza chiedono di chiudere la lista – Si vuole evitare 
che le contro-sanzioni tocchino i farmaci e le attrezzature sanitarie. La richiesta è stata 
inviata ai presidenti di entrambe le camere del parlamento. La Duma di Stato ha già 
promesso che nella seconda lettura nel ddl relativo alle misure di risposta alle “azioni non 
amichevoli” degli USA e degli altri Paesi, non verrà trattato il divieto diretto ai farmaci e alle 
attrezzature sanitarie. Gli autori della richiesta ritengono che la possibilità di imporre 
limitazioni all’importazione delle merci su un elenco aperto non dà garanzie, e 
l’equipaggiamento sanitario finirà sotto divieto. 
https://www.kommersant.ru/doc/3628157  
 
Pagina 6 - Attenzione, l’Ambasciata apre a Gerusalemme – Il trasferimento della 
missione diplomatica americana in Israele porta il rischio di una nuova destabilizzazione. 
Tenendo conto dello status indefinito di Gerusalemme, la maggior parte degli ambasciatori 
accreditati in Israele e una parte dei politici israeliani, hanno espresso il proprio disaccordo 
con la decisione del presidente Trump di trasferire l’Ambasciata ignorando il solenne 
ricevimento per la sua inaugurazione. Già oggi invece gli abitanti arabi di Gerusalemme 
hanno proclamato uno sciopero e una manifestazione in segno di protesta. Provabili 
proteste sulla riva occidentale e nella Striscia di Gaza.  
https://www.kommersant.ru/doc/3628100  
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Pagina 2-3 – Le contro-sanzioni hanno perso concretezza – La Duma ha deciso di 
attenuare la risposta alle misure antirusse americane. La Duma di Stato ha deciso di 
attenuare il ddl sulle contro-sanzioni, togliendovi i punti maggiormente discutibili e 
rendendolo interamente un progetto quadro. Le misure proposte all’inizio “hanno suscitato 
preoccupazione nella società”, ed è stato deciso di rinunciarvi. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/14/5af564f89a79475fb97a1415  
 
Pagina 4 – L’uscita dal vicolo cieco ucraino – Vladislav Surkov potrebbe lasciare 
l’incarico dell’assistente del presidente. L’amministrazione cura anche il dossier ucraino. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/14/5ae364429a7947917095adf6  
 
Pagina 8-9 – Il gabinetto per chi è senza partito e per gli oppositori – Nikol Pashinjan 
ha formato il nuovo governo armeno. Preferenza ai giovani, compagni di partito o quelli 
senza partito. Prepareranno il Paese alle elezioni, ma potrebbero incorrere nella 
resistenza del partito precedentemente al governo. 
 
 
 

 
 
Pagina 7 – Come gli USA determinano la posizione della City di Londra nei confronti 
del business russo – La decisione sul modo da adottare nell’interazione con le imprese 
russe è stata presa da Washington, non da Londra. Articolo di Financial Times, 
https://www.ft.com/content/6a0b3076-4d34-11e8-97e4-13afc22d86d4  
 
 

 
Pagina 3 – Netanyahu con la spada e il fiocco di San Giorgio – Il premier israeliano ha 
compiuto una manovra diplomatica, mentre la vittoria nel confronto con la contraerea 
russa è andata a Tzahal. 
 

 
Pagina 1/2 – Il rischio di una nuova guerra ostacola il formato di Astana – Il 
Pentagono trasforma gli stabilimenti petroliferi siriani in aree fortificate. Iniziano oggi ad 
Astana i lavori della nona due-giorni dedicata alla ricomposizione del conflitto siriano. 
Come riferisce il ministero degli Esteri kazako, oltre ai Paesi garanti (Iran, Russia e 
Turchia) parteciperanno anche delegazioni del governo e dei gruppi d’opposizione siriani, 
oltre all’inviato speciale dell’ONU per la Siria Staffan de Mistura e una delegazione 
giordana. Non si attendono decisioni clamorose. 
http://www.ng.ru/world/2018-05-14/1_7223_astana.html 
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Pagina 9 – Mosca e Bruxelles si ritrovano dalla stessa parte della barricata – L’uscita degli 
USA dall’accordo sul nucleare è un duro colpo ai rapporti atlantici. La decisione di Donald 
Trump di uscire dall’accordo multilaterale con l’Iran ha dimostrato che da parte 
statunitense non c’è la volontà di tener conto della linea dei partner europei. Le altre parti 
dell’accordo non perdono la fiducia nel poter conservare i risultati ottenuti dopo la firma del 
2015. Volente o nolente, l’inquilino della Casa Bianca ha creato una situazione che ha 
portato i principali Paesi europei ad allinearsi con Iran e Russia, mentre la solidarietà 
atlantica subisce un duro colpo. 
http://www.ng.ru/dipkurer/2018-05-14/9_7223_iran.html 
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 3 – Contratto per il cambiamento – In Italia la Lega e il Movimento 5 stelle 
trovano un accordo sulla coalizione. Già verso la fine della settimana prossima, due mesi 
e mezzo dopo le elezioni politiche, l’Italia potrebbe avere un nuovo governo. Nel fine 
settimana i leader dei due partiti che hanno ricevuto la maggioranza dei voti, Matteo 
Salvini per la Lega e Luigi Di Maio per il Movimento 5 stelle, hanno concordato un 
contratto di coalizione su fisco, sussidi sociali, immigrazione, revisione degli accordi con 
l’UE e opposizione alle sanzioni antirusse. Resta a margine la questione su chi sarà il 
nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri; in ogni caso non sarà premier nessuno dei 
due leader, e verrà scelto un candidato terzo di compromesso. 
https://iz.ru/742724/nataliia-portiakova/italiia-zakliuchila-kontrakt-peremen 
 
 

 
Pagina 1/6 – Ambasciata USA, Gerusalemme – L’Ambasciata USA in Israele si 
trasferisce nella città delle tre fedi. Oggi nel quartiere Arnon di Gerusalemme, nell’edificio 
che per molti anni ha ospitato il Consolato (non Generale) degli Stati Uniti a 
Gerusalemme, si trasferirà l’Ambasciata USA. Il Presidente Trump non sarà presente e si 
rivolgerà agli israeliani tramite videomessaggio. 
https://rg.ru/2018/05/13/posolstvo-ssha-v-izraile-pereezzhaet-v-ierusalim.html 
 
Pagina 6 – Silvio è tornato - Il Tribunale di Milano ha restituito all’ex premier e leader di 
Forza Italia Silvio Berlusconi i diritti politici, permettendogli di candidarsi alle elezioni e di 
occupare cariche pubbliche. 
https://rg.ru/2018/05/12/berluskoni-razreshili-ballotirovatsia-na-vyborah.html 
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POLITICA INTERNA 
 
 
 

Pagina 1/9 - La legge di conservazione al Ministero dell’Energia – Aleksandr Novak 
rimarrà al suo posto. Il ministro dell’Energia manterrà l’incarico nel nuovo governo, hanno 
fatto sapere fonti del Kommersant. Il funzionario ha ottenuto alcuni successi importanti, in 
particolare, riguardo all’affare OPEC+, non ha permesso fallimenti evidenti. Ciò però non 
l’ha aiutato a ricoprire il ruolo di vice premier, come il settore si aspettava. 
https://www.kommersant.ru/doc/3628147  
 
 
 

 
 
Pagina 2-3 – Un programma basato su tasse e petrolio – Da dove saranno prese le 
risorse per attuare 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 le 
entrate del petrolio e con l’aumento delle tasse. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/10/5af1d06d9a79479353103fe1 
 
Pagina 5 – La debolezza della nuova struttura del governo – Il compito reale per il 
nuovo governo è la manovra del bilancio nell’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  
 
 
 

 
Pagina 1 – La valuta non tornerà, ormai – Il governo ha accettato di liberalizzare la 
regolamentazione valutaria. Le proposte di abolire le multe per il mancato rimpatrio degli 
incassi valutari per le società che sono sotto sanzioni e di diminuirle per tutte le altre sono 
state concordate. 
 
Pagina 2 – Non è un affare da deputati – La Duma di Stato ha deciso di non precisare, 
nel ddl sulle sanzioni di risposta, i divieti concreti, delegando il compito al governo. 
 
Pagina 6 – Tra il trampolino e la pensione – Il probabile ritorno di Aleksej Kudrin al 
potere, sia pure in un incarico non proprio scontato per lui, formalizza il suo status di 
Consigliere principale del Presidente per questioni economiche ma limiterà le sue 
possibilità di esprimere un proprio parere su questioni importanti dell’agenda politica. 
Commento di Pavel Aptekar’. 
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Pagina 3 – Quante “baionette” possono portare in piazza opposizione, governo e 
organizzazioni civiche – I circoli di Navalnyj passano a un nuovo livello di tecnica di 
protesta. Domani Aleksej Navalnyj è atteso al tribunale Tverskoj di Mosca al processo per 
le proteste del 5 maggio u.s., probabilmente per notificargli l’ennesimo arresto. Oltre un 
terzo dei coordinatori dei circoli dell’oppositore sono stati già puniti. Gli esperti rilevano che 
la struttura di Navalnyj sta passando a una nuova fase di sviluppo. Stanno facendo la loro 
comparsa “combattenti” pronti a contrapporsi con forza alla polizia. Anche se in tutto il 
paese i gruppi di azione diretta contano per il momento alcune centinaia di attivisti, il 
potenziale di mobilitazione è molto alto. I comunisti, ad esempio, riconoscono già di 
perdere il confronto con la piazza di Navalnyj. 
http://www.ng.ru/politics/2018-05-14/3_7223_navalny.html 
 
 

 
Pagina 2 – L’oro del Kuban – Vladimir Putin ha incontrato il Governatore della Regione 
di Krasnodar. In un incontro a Sochi, il presidente Vladimir Putin ha parlato con il 
governatore della Regione di Krasnodar Veniamin Kondratev di sviluppo dell’agricoltura. 
Secondo il Governatore c’era grande attesa per il “decreto di maggio”, e confida nella sua 
realizzazione. 
https://rg.ru/2018/05/11/reg-ufo/putinu-rasskazali-ob-uspehah-na-kubani.html 
 

 
 

ECONOMIA 
 
 

Pagina 8 – L’UE sta perdendo l’appetito per il petrolio russo – Le esportazioni in 
Europa stanno diminuendo. 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. 
Per gli analisti la causa è da ricercare nella riduzione delle estrazioni nell’ambito 
dell’accordo OPEC+https://www.kommersant.ru/doc/3623813  
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Pagina 1/4 – “Nessun rischio di crescita per la Russia” – L’economia del Paese in 
equilibrio al margine di una lunga stagnazione. Il Capo dello Stato ha posto un deciso 
sviluppo dell’economia come obiettivo principale per il Paese per i prossimi sei anni. Una 
crescita come quella indicata da Vladimir Putin presuppone un aumento dei ritmi di 
crescita economica superiore a quelli mondiali, conservando la stabilità macroeconomica. 
Gli economisti ritengono che “spronare” la nostra economia senza rinunciare all’attuale 
politica “di stabilità” è praticamente impossibile. http://www.ng.ru/economics/2018-05-
14/1_7223_rost.html 
 

Pagina 1/4 – Il caro petrolio inganna i riformisti – Il surplus di entrate mina la logica 
delle future riorganizzazioni. I prezzi del petrolio sembrano giocare a nascondino e a 
rincorrersi con la Russia. Appena ieri i nostri funzionari hanno ratificato la strategia di 
sopravvivenza del Paese con un prezzo di 40 dollari/barile. Oggi il petrolio sta già 
puntando a 100 dollari, dati i rischi di sanzioni USA contro l’Iran. Per la Russia un nuovo 
afflusso aggiuntivo di entrate di bilancio significherebbe il rinvio di quelle stesse 
riorganizzazioni economiche necessarie in tempi di prezzi bassi. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-14/1_7223_oil.html 
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/6 – Il business si nasconde dalle sanzioni – Le maggiori compagnie potranno 
non svelare le informazioni su fondatori e dirigenti. Su decisione del governo, le principali 
compagnie potranno non rendere pubbliche alcune informazioni. Il corrispondente disegno 
di legge è stato preparato dal ministero dello Sviluppo Economico. Le compagnie potranno 
non rendere pubblici dati su fondatori, sul top-management e su eventuali processi di 
riorganizzazione. Grazie a tali misure, il Consiglio dei ministri conta di evitare le sanzioni 
dirette contro le principali organizzazioni russe e i loro dirigenti. Secondo gli analisti 
dovrebbe trattarsi di una misura temporanea; in caso contrario potrebbe soffrirne 
l’attrattività di investimenti. 
https://iz.ru/741003/inna-grigoreva-tatiana-gladysheva/biznes-zakroetsia-ot-sanktcii 
 

 
Pagina 3 – Saldo positivo come norma per le Finanze – Le entrate di bilancio 
aumenteranno quest’anno di 1.800 miliardi di rubli, le spese solo di 62 miliardi. Il bilancio 
federale verrà attuato quest’anno con un saldo positivo di 440,6 miliardi di rubli; si evince 
dalla lettura della bozza relativa agli emendamenti al bilancio. L’ultima volta che le entrate 
dell’erario avevano superato le uscite, era stato sette anni fa. Nella redazione attuale, è 
previsto per il 2018 un deficit di 1.270 miliardi. 
https://rg.ru/2018/05/13/federalnyj-biudzhet-v-2018-godu-budet-ispolnen-s-proficitom.html 
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