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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 1/6 – L’Ambasciata statunitense si è trasferita “più vicina” alla guerra – Negli 
scontri con l’esercito israeliano sono morti più di cinquanta palestinesi. Manifestazioni di 
protesta in Palestina, più di duemila i feriti. È il giorno più sanguinoso nella storia del 
conflitto palestinese-israeliano dopo la guerra nella Striscia di Gaza nel 2014. 
https://www.kommersant.ru/doc/3628760  
 
Pagina 6 – Tutto il mondo per salvare l’affare iraniano – Teheran chiede a Mosca e 
agli altri partecipanti dell’accordo garanzie irrealizzabili.  
https://www.kommersant.ru/doc/3628739  
 
 
 

 
Pagina 8-9 – La Palestina protesta violentemente – L’inaugurazione dell’Ambasciata 
statunitense a Gerusalemme ha causato scontri violenti nella striscia di Gaza. Secondo gli 
esperti, malgrado le decine di vittime tra i palestinesi, è difficile che gli scontri si 
trasformino in un conflitto di grande dimensione. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/15/5af969699a7947a7c48fd6f6  
 
 
 

 
Pagina 3 – L’Agenzia internazionale per l'energia atomica si avvicina all’Iran – La 
Russia e l’UE vogliono preservare l’accordo nucleare con l’Iran, ma sarà molto difficile 
farlo. 
 
Pagina 7 – Dove porta la chiusura degli offshore britannici? – Se la strada verso gli 
offshore britannici sarà chiusa, ai russi che desiderano mettere in sicurezza i propri asset 
rimarrà qualche altra destinazione. Probabilmente una parte importante degli investimenti 
russi si muoverà attraverso Cipro – che però spesso diventa soltanto il primo punto di 
contatto del denaro russo. Commento di Ilja Shumanov. 
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Pagina 1/6 – Il trasferimento dell’Ambasciata USA porta a un’esplosione di violenza 
a Gaza – Potrebbero iniziare da Gerusalemme gli scontri israeliano-palestinesi. L’apertura 
ufficiale dell’Ambasciata statunitense a Gerusalemme, avvenuta ieri alla presenza della 
figlia del Presidente, Ivanka Trump, e del Ministro delle Finanze Mnuchin, ha scatenato 
scontri senza precedenti tra manifestanti palestinesi e forze di sicurezza israeliane nel 
settore di Gaza. Si contano oltre 50 vittime tra i partecipanti alla protesta al confine 
palestinese. Ci sono state azioni di protesta anche nei pressi dell’Ambasciata, sia da parte 
araba che da parte ebrea. http://www.ng.ru/world/2018-05-15/1_7224_gaza.html 
 

Pagina 2 – Francia e Germania non vogliono essere vassalle degli USA – La crisi 
legata all’accordo iraniano spinge l’UE a una politica estera autonoma. Oggi a Bruxelles i 
Ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito incontreranno il collega iraniano 
Mohammed Javad Zarif. Il principale tema da affrontare è il mantenimento dell’accordo sul 
nucleare, dopo l’uscita degli USA. Secondo gli esperti, alla luce degli stretti rapporti 
commerciali tra USA e UE, difficilmente l’Unione contraddirà la linea dura di Washington. 
http://www.ng.ru/world/2018-05-15/2_7224_vassals.html 
 
 

 
Pagina 6 – Ambasciata di guerra – Feriti a migliaia negli scontri tra palestinesi e militari 
israeliani nel giorno del trasferimento dell’Ambasciata USA a Gerusalemme. Oltre 60 
vittime, tra cui alcuni adolescenti, e circa 2400 feriti, principalmente colpiti con armi da 
fuoco. È la cronaca degli scontri della sola mattina di lunedì nel settore di Gaza, prima 
dell’inizio della cerimonia di trasferimento dell’Ambasciata USA da Tel Aviv a 
Gerusalemme. Mentre i delegati di Washinton ascoltavano il videomessaggio di Donald 
Trump, oltre 40 mila palestinesi prendevano d’assalto le barriere di una ventina di posti di 
frontiera, e i soldati israeliani rispondevano col fuoco. Gli esperti temono l’inizio di disordini 
di massa anche nella West Bank e a Gerusalemme Est. 
https://rg.ru/2018/05/14/kak-izmenit-situaciiu-v-regione-perenos-posolstva-ssha-v-
ierusalim.html 
 

 
POLITICA INTERNA 

 
 
 

Pagina 1/4 – “lasciati e dimessi” – Che cosa sappiamo delle poltrone della Difesa alla 
luce del nuovo Governo? Tutto prevedibile: rimangono Denis Manturov e Serghej Shojgu, 
invece Dmitrij Rogozin andrà a guidare agenzia statale Roskosmos. Si attendono 
cambiamenti anche nell’Amministrazione del presidente.  
https://www.kommersant.ru/doc/3628793 
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Pagina 4 – Aleksej Kudrin non intende rinunciare alle proprie ONG in caso di nomina a 
presidente della Camera dei Conti. In caso di nomina, intende mantenere anche i suoi 
precedenti incarichi come quello di capo del Centro di elaborazioni strategiche e del 
presidente del Comitato di iniziative civiche. Il presidente sceglierà il capo della Camera 
dei Conti da almeno tre candidati. 
https://www.kommersant.ru/doc/3628745  
 
 
 

 
 
Pagina 1/4-5 – Lavoro in quattro punti – Aleksej Kudrin ha annunciato i suoi programmi 
all’’indomani del nuovo incarico. Il candidato a presidente della Camera dei Conti ha 
presentato la propria visione di quelli che sono gli obiettivi che l’organismo deve affrontare. 
Gli esperti rilevano che non sarà facile trasformare questo ente di controllo in un’istituzione 
influente. https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/15/5af968549a7947a78bb117c2  
 
Pagina 1/2-3 - Il gioco solitario da gabinetto – Oggi Dmitrij Medvedev presenterà al 
presidente la composizione e la struttura del nuovo gabinetto. La maggior parte dei ministri 
manterranno le proprie poltrone, ma ci saranno anche volti nuovi. 
 
Pagina 11 – Perché non si può punire l’osservanza delle sanzioni occidentali – Il 
nuovo disegno di legge della Duma è un esempio della “legiferazione di reazione agli 
eventi”: il Parlamento presenta sempre più spesso iniziative progettate in risposta a una 
situazione concreta. Del resto, il documento è formulato in modo tale che difficilmente 
funzionerà nella pratica. Commento di Serghej Glandin, docente della cattedra del diritto 
internazionale del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università Statale Lomonosov di 
Mosca. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/15/5af960fe9a7947a41eb16a42 
 
 

 
Pagina 2 – Un peso massimo da fuori – Il candidato a presidente della Camera dei 
Conti Aleksej Kudrin intende valutare le spese del governo dal punto di vista della loro 
conformità agli obiettivi che persegue il Paese. 
 
Pagina 8 – Il ponte di Crimea – Oggi sarà solennemente inaugurata la parte 
automobilistica del ponte di Crimea. Potrà essere utilizzato parzialmente nei prossimi due 
anni finche’ non termineranno i lavori per la costruzione delle strade adiacenti. 
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Pagina 1/4 – “Arrocco” per il Governo – Difficile che compaiano altri “pesi massimi” tra i 
Ministri. Dopo che Dmitrij Medvedev ha bloccato il passaggio di Aleksej Kudrin al 
Cremlino, la ridistribuzione dei funzionari nel nuovo governo è proseguita tra 
improvvisazioni e sorprese, secondo alcune fonti. Si è ritrovato improvvisamente primo 
vice premier Anton Siluanov, e Kudrin ha scoperto d’essere candidato alla guida della 
Corte dei Conti, e peraltro con il clamoroso appoggio di Russia Unita, definita dallo stesso 
Kudrin la causa degli insuccessi economici e politici del Paese. Oggi il premier Medvedev 
dovrebbe presentare al presidente Putin uno schema della composizione del nuovo 
governo. Non tutte le caselle saranno però occupate da nomi di candidati ministri. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-15/1_7224_rokirovka.html 
 

Pagina 1/3 – Non ci saranno “grandi coalizioni” democratiche – Alle elezioni autunnali 
l’opposizione extra-sistema interverrà in modo frammentario e isolato. Secondo le 
informazioni reperite da NG, le forze democratiche si preparano alle elezioni regionali in 
maniera diversa. Il partito più attivo è Jabloko, che proporrà candidati in oltre una decina di 
soggetti federali, anche per la carica di governatore. Segue Russia Aperta di Mikhail 
Khodorkovskij, intenzionata a concentrarsi sulle municipalità. Il Partito del cambiamento e 
PARNAS parteciperanno invece in maniera più isolata. Per ora si stanno selezionando i 
candidati, ed è chiaro che non è prevista una coalizione democratica. 
http://www.ng.ru/politics/2018-05-15/1_7224_demkoalic.html 
 

Pagina 3 – Il Ministero della Giustizia presenta all’ONU la Costituzione russa – I diritti 
dei cittadini in materia di libertà di espressione e di manifestazione sono osservati dalle 
autorità in conformità alla Legge Fondamentale dello Stato. Il Ministero della Giustizia 
russa ha inviato all’ONU un rapporto in merito alla piena osservazione dei diritti dei 
cittadini a manifestare pacificamente e a esprimere la propria opinione. Il dicastero ritiene 
che le numerose proteste degli oppositori e le istanze internazionali per il mancato rispetto 
di tali diritti, siano fortemente ingigantiti. Il diritto dei cittadini russi alla critica e alla protesta 
è garantito dalla Costituzione, e il governo non lo ostacola. 
http://www.ng.ru/politics/2018-05-15/3_7224_minust.html 
 
 

 
Pagina 1/2 – Sotto il controllo del finanziere – Russia Unita indica Aleksej Kudrin come 
capo della Corte dei Conti. Il presidium del gruppo di Russia Unita ha incontrato alla Duma 
il direttore del Centro iniziative strategiche Kudrin, di cui si sta valutando la candidature al 
vertice della Corte dei Conti. L’ex Ministro delle Finanze ha dato l’assenso alla nomina, e il 
partito di governo intende appoggiarlo; la candidatura dovrebbe essere ufficializzata il 15 
maggio. 
https://rg.ru/2018/05/14/edinorossy-rekomenduiut-kudrina-na-post-glavy-schetnoj-
palaty.html 
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ECONOMIA 
 
 
 

Pagina 9 – Gazprom sta trivellando attraverso le sanzioni – Gazprom intende 
coinvolgere i fornitori esteri per la valorizzazione subacquea del gigantesco giacimento 
Juzhno-Kirinskoe nella piattaforma del Sakhalin malgrado il progetto sia sotto le sanzioni 
americane. I principali fornitori sono le compagnie americane ed europee, che non 
accetteranno di fornire apertamente a Gazprom le loro attrezzature. Secondo gli 
interlocutori di Kommersant, Gazprom può sperare di avere macchinari cinesi oppure, in 
teoria, di concludere l’operazione tramite un intermediario che acquisti le attrezzature 
occidentali assumendosi il rischio delle sanzioni. 
https://www.kommersant.ru/doc/3628732  
 
Pagina 10 – “Delimobil” e “Anytime” hanno deciso di muoversi insieme – La prima 
fusione nel mercato russo di carsharing. Mikro Kapital Group che gestisce gli asset 
dell’imprenditore italiano Vincenzo Trani, ha acquistato “per alcune decine di milioni di 
euro” il primo servizio russo di carsharing, Anytime. 
https://www.kommersant.ru/doc/3628720  
 
 
 

 
Pagina 1 – La Banca Centrale prepara la difesa – I prestiti all’industria della difesa per 
circa un bilione di rubli saranno trasferiti alla banca Promsvyazbank solo dopo che la 
Banca Centrale ne esaminerà la qualità, uno per uno. Se non sarà soddisfacente, le 
banche dovranno pagare un supplemento. 
 
Pagina 12 – Il carsharing si va ingrandendo – Mikro Capital Group, fondata dal 
banchiere italiano Vincenzo Trani nel 2008, ha reso noto l’acquisto del primo operatore di 
carsharing russo, Anytime. 
 
 
 

 
Pagina 1/4 – North Stream-2 non verrà diviso in tre – Dopo Kiev, il Ministro tedesco 
Altmeier viene a Mosca per “distribuire“ le risorse del transito russo. Russia e Ucraina 
dovranno creare un concept congiunto per la politica energetica, come ha dichiarato il 
ministro dell’Economia tedesco Peter Altmeier alla vigilia della missione a Kiev e a Mosca. 
Berlino spera di diventare l’intermediaria tra Ucraina e Russia per mantenere il transito di 
gas russo attraverso l’Ucraina dopo che sarà terminata la costruzione di North Stream-2. 
Mosca minacciava in precedenza la revoca totale del transito dopo il 2019. Berlino vuole 
mantenere tale transito per potersi tutelare dalle criticità legate a North Stream-2. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-14/1_7224_potok.html 
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Pagina 4 – Strategia di successo, risultati record – Rosneft conferma la leadership 
globale. Il resoconto finanziario di Rosneft per il primo trimestre 2018 conferma senza 
dubbi la leadership globale del gruppo. Servendosi della crescita prolungata dei prezzi 
(causata dal prolungamento dell’accordo OPEC+ sulla riduzione delle estrazioni e 
dall’aumento della domanda negli USA e nella Regione Pacifico-asiatica), Rosneft 
continua a sviluppare i principali progetti estrattivi e a ottimizzare i canali di vendita. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-15/4_7224_rosneft.html 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/3 – Tariffa 2020 – Il Servizio Federale Antitrust vuole introdurre nuove regole del 
gioco per tutti i settori dell’economia. Dal 2020 potrebbe iniziare il passaggio a un nuovo 
sistema di regolamentazione statale delle tariffe per i monopoli naturali; l’ha riferito a 
Izvestija il vice direttore dell’Antitrust Sergej Puzyrevskij. L’ente ha elaborato un disegno di 
legge che dovrebbe cambiare del tutto l’approccio alla formazione dei prezzi in tutti i settori 
economici, e introdurre tariffe a lungo termine. La data indicata nella bozza di rapporto al 
presidente, preparata dal ministero dello Sviluppo Economico, e’ il 2020. Il ministero 
dell’Edilizia ritiene che il settore dei servizi non debba essere soggetto alla 
regolamentazione generale. 
https://iz.ru/741746/svetlana-volokhina/tarif-2020 
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Pagina 11 – Le barbe ce le abbiamo anche noi – La mostra I langobardi nel Museo 
dell’Hermitage. La meravigliosa mostra è stata promossa dal museo pietroburghese in 
collaborazione con il Museo archeologico nazionale di Napoli, il Museo civico di Pavia, il 
comune di Pavia e il MIBACT. 
https://www.kommersant.ru/doc/3628122  
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