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Pagina 1/3 – La Duma di Stato pensa a tutto attraverso le sanzioni – Al business 
europeo non resta che scegliere tra il Parlamento russo e il Congresso. La Duma ieri ha 
approvato all’unanimità il ddl che estende i poteri del presidente e del governo per quanto 
riguarda l’introduzione delle sanzioni di risposta alle “azioni non amichevoli degli USA”. 
Insieme al ddl, sono stati approvati in prima lettura gli emendamenti al Codice Penale che 
stabiliscono la pena per una nuova categoria di reati: “le azioni finalizzate all’esecuzione” 
delle sanzioni di uno Stato straniero e “le azioni che favoriscono l’introduzione” di sanzioni 
antirusse. Gli imprenditori europei che lavorano in Russia sono allarmati per la prospettiva 
di un’ardua scelta: infrangere le sanzioni statunitensi oppure osservarle con il rischio di 
persecuzione penale – e valutano la possibilità di lasciare il mercato russo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3629453  
 
 
 

 
Pagina 1-2 – La legge della distruzione di massa – La Duma di Stato ha approvato in 
prima lettura le nuove misure anti-sanzioni. Il ddl sulle azioni che contribuiscono 
all’introduzione di sanzioni contro la Russia non interesserà i giornalisti d’inchiesta, 
assicurano i deputati. I legali e i difensori dei diritti umani avvertono che la normativa 
potrebbe riguardare qualsiasi persona. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/16/5afadce99a7947316926ff2f 
 
 
 

 
Pagina 2 – Al Consiglio d’Europa servono i soldi russi – La partecipazione russa agli 
organi del Consiglio d’Europa potrebbe essere sospesa in risposta alla riduzione del suo 
contributo nel bilancio del Consiglio. 
 
Pagina 6 – Il disaccordo come reato – Il ddl approvato dalla Duma martedì afferma 
chiaramente: la responsabilità dell’introduzione di sanzioni internazionali nei confronti della 
Russia non è di chi ha creato le condizioni per l’introduzione delle sanzioni ma di chi ha 
reso nota la formazione di tali condizioni. In pratica, può essere considerato come nuovo 
reato tutto ciò che in qualche modo non coincide con la posizione delle autorità russe. 
Commento di Vladimir Ruvinskij e Maria Zheleznova. 
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Pagina 7 – Come rispondere in maniera giusta e sbagliata alle sanzioni – La politica 
delle guerre sanzionatorie ha un’alternativa? La strategia ottimale che permette di 
risolvere al contempo sia i problemi economici sia quelli politici è sicuramente quella di 
creare le condizioni per la crescita forzata dell’economia, il che richiede anche la svolta 
verso un’attiva re-integrazione nell’economia globale. Certamente, questa via, 
sperimentata dai cinesi, richiede tempo e non promette immediati risultati, ma in ultima 
analisi è l’unico modo di rendere l’economia e il Paese più forti, malgrado le sanzioni. 
Commento di Evsej Gurvich, capo del Gruppo economico degli esperti. 
 
 
 

 
 

Pagina 1/5 – Kiev ha trovato agenti del Cremlino tra i giornalisti – Sta iniziando una 
nuova tappa della guerra dell’informazione tra Russia e Ucraina. L’ufficio di Ria Novosti-
Ucraina attivo a Kiev dal 2005 verrà con tutta probabilità chiuso. I suoi collaboratori, 
cittadini ucraini, sono sospettati di tradimento allo Stato, e ieri il direttore Kirill Vyshinskij è 
stato trattenuto in arresto. La Russia richiede la liberazione del giornalista e avverte Kiev 
che verranno adottate contromisure. 
http://www.ng.ru/cis/2018-05-16/1_7225_ukraina.html 
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Pagina 1/10 – Una poltrona per il digitale – Potrebbe essere Konstantin Noskov a 
guidare il nuovo ministero. In Russia verra’ creato il nuovo ministero dello Sviluppo 
Digitale, che fara’ riferimento al dicastero delle Comunicazioni; avrà più ampi poteri 
nell’ambito della digitalizzazione dell’economia. Noskov è direttore del Centro analitico 
presso il governo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3629401  
 
 
 

 
 
Pagina 5 – Perché la Camera dei Conti non diventerà un centro di riforme – Aleksej 
Kudrin potrebbe trasformare la Camera in un influente ministero della spesa pubblica, però 
è difficile che riesca a modificare seriamente la situazione economica nel Paese. I limiti dei 
poteri ufficiali impediranno all’ex ministro delle Finanze di esprimersi nella sua vera 
dimensione. Oppure gli sarà concesso spazio ma in un ambito diverso da quello in cui 
avrebbe senso. Commento di Andrej Kolesnikov, direttore del programma del Centro 
Carnegie di Mosca. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/16/5afad1ab9a79472c8aaae1b1  
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Pagina 6-7 – Un messaggio internazionale all’Ambasciata – Il Consiglio di Sicurezza 
ONU ha discusso la situazione in Israele. All’ONU si è svolta la riunione straordinaria del 
Consiglio di Sicurezza sulla situazione di Gaza, dove si sono svolte proteste di massa 
dopo il trasferimento dell’Ambasciata statunitense a Gerusalemme. Tutti i Paesi tranne gli 
USA hanno condannato l’esercito israeliano, le cui azioni hanno causato vittime tra i 
palestinesi. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/16/5afaba359a7947218f66ac15  
 
 
 

 
 
Pagina 6-7 – Portafoglio – Nel nuovo governo non ci saranno quasi figure nuove: il 
principio fondamentale della formazione del governo è: spostamenti invece di 
cambiamenti. 
 
 
 

 
 

Pagina 1/3 – Elezioni del Sindaco di Mosca: primarie separate per l’opposizione – In 
Jabloko sono iniziate le votazioni anticipate per scegliere i candidati che parteciperanno 
alle elezioni municipali di Mosca. Si saprà oggi contro chi lotterà il capo della sezione 
regionale di Mosca Sergej Mitrokhin. Secondo le informazioni di NG, non ci sono altri 
progetti di primarie tra l’opposizione extraparlamentare. Il 17 maggio l’Alleanza dei verdi 
darà il via ai dibattiti tra i suoi sostenitori, e il 19 saranno gli esponenti di sinistra a tirare le 
somme. Per quanto riguarda il superamento della soglia municipale da parte dei candidati 
extraparlamentari, secondo gli esperti è un risultato imprevedibile. 
http://www.ng.ru/politics/2018-05-16/1_7225_opposition.html 
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/2 – In linea con il digitale – In base al decreto firmato ieri da Presidente Putin, 
nel nuovo governo di Dmitrij Medvedev il ministero dell’Istruzione e della Scienza verrà 
diviso in due dicasteri, e il ministero delle Telecomunicazioni sarà trasformato nel 
Ministero dello Sviluppo Digitale, delle Telecomunicazioni e della Comunicazione di 
massa. Secondo il Premier non ci saranno grossi cambiamenti nella struttura del Consiglio 
dei Ministri, che ha già dimostrato le sue capacità operative. Secondo gli esperti, 
comunque, nel governo faranno la comparsa due nuovi centri di sviluppo e innovazione. 
https://iz.ru/743765/iuliia-makarova-tatiana-gladysheva-roman-kretcul/na-sviazi-s-tcifroi 
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Pagina 1/2 – Colpo e contraccolpo – Osservare le sanzioni occidentali in territorio russo 
e collaborare alla loro applicazione potrebbe diventare un reato penale. La Duma ha fatto i 
primi passi in questa direzione, appoggiando all’unanimità in prima lettura gli emendamenti 
all’articolo 29 del Codice Penale “Reati contro le basi dell’ordinamento costituzionale e la 
sicurezza dello Stato”. 
https://rg.ru/2018/05/15/gosduma-odobrila-zakonoproekt-ob-otvetstvennosti-za-ispolnenie-
sankcij.html 

 
 
 
 

ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/4 – Nazarbaev propone a Putin un mega-progetto da 15 miliardi di dollari – 
Il Kazakhstan ha approfittato dell’ultimo summit dei leader UEEA a Sochi per promuovere 
il progetto di un canale navigabile tra il Mar Caspio e il Mar Nero attraverso il territorio 
russo. Un simile canale sarebbe molto vantaggioso per il Kazakhstan, ma comporterebbe 
rischi per la Russia; per questo negli ultimi decenni le autorità di Mosca non hanno mai 
rivolto particolare attenzione al progetto kazako. Ora però potrebbero essere più 
interessate al megaprogetto, per rivitalizzare l’economia russa. 
http://www.ng.ru/cis/2018-05-16/1_7225_ukraina.html 
 

Pagina 4 – I migliori lobbysti russi nel primo trimestre 2018 – Continuano le regolari 
ricerche dell’Agenzia “notizie economiche” commissionate da NG sull’efficacia dell’operato 
di rappresentati delle strutture commerciali e statali e dei deputati, diretto alle azioni di 
lobby sui progetti che rappresentano gli interessi di determinate strutture, settori, regioni, 
strati sociali. Il termine “lobbysmo” viene inteso nel senso più ampio: azioni in difesa dei 
propri interessi attivi. [Ai primi posti del rating lobbysti: Miller (Gazprom), Sechin (Rosneft), 
Chemezov (Rostekh), Gref (Sberbank), Timchenko (investimenti di portafoglio), Shuvalov 
(Governo Federale), ndt] 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-16/4_7225_lobby.html 
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Pagina 10 – Zenden ha iniziato a parlare italiano – Il retailer ha portato in Russia nuovi 
marchi. Zenden porterà per la vendita al dettaglio in Russia due brand italiani, Sergio 
Tacchini e Carrera. Anche se i marchi sono ancora poco conosciuti nel mercato russo, nel 
Paese reagiscono solitamente bene ai marchi di calzature italiani. 
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