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Pagina 6 – L’Uzbekistan si è aperto all’America - Shavkat Mirziyoyev sta costruendo 
un’alleanza strategica con gli USA. Il presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev sta 
compiendo la prima visita ufficiale a Washington, culminata nel suo incontro di ieri con 
Donald Trump. Il ritorno di Tashkent nel gruppo dei partner prioritari degli USA nell’Asia 
Centrale si sta consumando in parallelo all’avvicinamento di Washington con un altro 
attore fondamentale dello spazio post-sovietico, il Kazakhstan. Il coinvolgimento di 
Tashkent e Astana nell’orbita della politica statunitense nella regione sta diventando una 
nuova sfida alla Russia e alla Cina. 
https://www.kommersant.ru/doc/3630133   
 
 
 

 
 
Pagina 8 – Il fallimento nucleare – Perché l’UE si è messa dalla parte di Teheran nella 
lite con Washington?. L’UE ha appoggiato Teheran dopo l’uscita di Washington 
dall’accordo nucleare e ha iniziato a cercare in maniera dimostrativa le vie per aggirare le 
future sanzioni statunitensi contro l’Iran. L’Europa è costretta a riconsiderare i propri 
rapporti con Washington. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/17/5afbfa559a79477fe5a3bb7d  
 
Pagina 9 – Come l’UE, la Russia e la Cina continueranno a commerciare con l’Iran – 
Rimane ancora possibile una configurazione in cui l’Iran continua a rispettare le condizioni 
dell’accordo nucleare, mentre l’Europa e gli altri partner importanti di Teheran sviluppano i 
rapporti economici con esso senza temere le nuove sanzioni statunitensi. Commento di 
Andrej Baklitskij, consulente di PIR-Center. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/17/5afbe0889a79477528400eeb  
 
 
 

 
Pagina 1/6 – In Armenia prosegue la rivoluzione – Sono ricominciate mercoledì a 
Erevan le manifestazioni di protesta, con una partecipazione considerevolmente minore 
rispetto a quelle recenti, che hanno portato al cambio di Governo. Quelle attuali 
perseguono obiettivi differenti e toccano solo il centro della capitale. Probabilmente 
toccherà ora al nuovo Primo Ministro Pashinjan e al nuovo Governo dare risposte alla 
stessa piazza che li ha portati al potere. 
http://www.ng.ru/cis/2018-05-16/1_7226_armenia.html 
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Pagina 1/7 – Le stragi a Gaza non interromperanno gli affari segreti tra Arabia 
Saudita e Israele - La morte dei manifestanti arabi al confine tra la Striscia di Gaza e 
Israele, a seguito del trasferimento dell’Ambasciata USA a Gerusalemme, sarà il tema 
centrale dell’incontro tra ministri della Lega Araba di oggi, su iniziativa dell’Arabia Saudita. 
Secondo gli esperti, Riyad si è recentemente avvicinata a Israele sulla base del comune 
odio per il regime di Teheran, e difficilmente comprometterà tali canali per la morte dei 
manifestanti. 
http://www.ng.ru/world/2018-05-17/1_7226_gaza.html 
 

Pagina 7 – L’UE vuole giocare a nascondino con le sanzioni USA – Si è aperto a Sofia 
il Summit UE-Balcani Occidentali; la situazione sull’accordo iraniano è diventata uno dei 
temi principali in agenda. Sullo sfondo ci sono le dichiarazioni del Ministro degli esteri Zarif 
sugli accordi preliminari raggiunti con i leader europei per mantenere vivo il trattato. 
http://www.ng.ru/world/2018-05-17/7_7226_europe.html 
 
 

 
Pagina 8 – Trump cambia l’Europa – Riuscirà l’Europa a occupare due posizioni? 
Mantenere in vita l’accordo sul nucleare iraniano e al tempo stesso lasciare sullo stesso 
livello i rapporti economici con Washington? A Bruxelles si continua a sperare in un esito 
positivo e che alla Casa Bianca prevalga il buon senso, per non creare una crisi nei 
rapporti transatlantici. Oggi, però, la nuova dichiarazione di Trump fa calare l’ottimismo. 
https://rg.ru/2018/05/16/evropejskie-politiki-obvinili-ssha-v-grubom-narushenii-
mezhdunarodnogo-prava.html 
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/3 – “Non ci interessa diventare parte di un blocco militare” - Dopo aver 
ottenuto lo status di osservatore nell’UEEA, la Moldavia dovrebbe diventare un ponte tra 
Oriente e Occidente, secondo le parole del presidente Igor Dodon. In un’intervista a 
Izvestija il presidente parla della futura strategia di integrazione nello spazio eurasiatico, 
spiega perché la NATO continua a far crescere la sua presenza in Moldavia, annuncia 
l’intenzione di far chiudere l’ufficio dell’Alleanza a Chisinau dopo le elezioni parlamentari e 
valuta lo stato della regolamentazione della Transnistria. Annuncia poi che assisterà 
senz’altro ai Mondiali di calcio 2018, su invito del presidente Putin”. 
https://iz.ru/744005/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/nam-neinteresno-stanovitsia-chastiu-
voennogo-bloka 
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Pagina 1/2 – Ci sarà qualcosa da ricordare tra poco – Il governo discuterà dell’età 
pensionabile prima di ogni altra materia. Già oggi i membri del governo parleranno delle 
prospettive concernenti l’aumento dell’età della pensione alla riunione dal premier Dmitrij 
Medvedev. A termine della riunione, il Ministero del Lavoro potrebbe avere l’incarico di 
preparare il relativo ddl per il successivo passaggio alla Duma nel corso dell’attuale 
sessione parlamentare. Alla base dei nuovi parametri ci sono i progetti del Centro di 
elaborazioni strategiche: la squadra di Aleksej Kudrin prevede l’aumento della soglia a 65 
anni per gli uomini e a 60 anni per le donne (attualmente rispettivamente di 60 e 55 anni). 
Probabilmente le modifiche entreranno in vigore già a partire dal 2019. 
https://www.kommersant.ru/doc/3630081  
 
Pagina 3 – Gli imprenditori non sono d’accordo con le modifiche al Codice Penale – 
L’Unione russa degli industriali e degli imprenditori è intervenuta contro le iniziative anti-
sanzioni della Duma di Stato. La Duma potrebbe rinviare la seconda lettura degli 
emendamenti al Codice Penale che prevedono una pena per l’esecuzione delle sanzioni 
antirusse. L’URII ha dichiarato mercoledì che “la sua approvazione è inammissibile”, 
sottolineando come “il ddl contraddica la politica del presidente della Federazione Russa”. 
Secondo il presidente della Duma di Statok, Vjacheslav Volodin, i deputati non hanno 
intenzione di rinunciare al ddl ma sono pronti a elaborare una soluzione di compromesso. 
https://www.kommersant.ru/doc/3630169  
 
 
 

 
 
Pagina 5 – Uno su tre non è contento del governo – Il Centro panrusso per lo studio 
dell’opinione pubblica ha accertato cosa pensano i russi nel confronto del governo 
Medvedev. Il 38% dei russi valutano negativamente l’operato del governo, mentre il 15% 
ritengono che il premier Dmitrij Medvedev sia “poco intelligente”. In generale gli interrogati 
valutano “in maniera moderatamente positiva” l’operato dei ministri, rimarcano i sociologi. 
 
Pagina 6-7 – Il forcone militare-spaziale – La Camera dei Conti ha pubblicato i risultati 
della revisione dell’utilizzo delle risorse del bilancio. Il numero delle infrazioni relative alle 
spese dal bilancio è raddoppiato nel 2017, ha fatto sapere la Camera. Le cause sono una  
revisione più stringente e l’incertezza dell’anno pre-elettorale.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/17/5afb0aa29a79474409677396  
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Pagina 1/4 – Le vittime delle sanzioni hanno rinunciato alla difesa – Il ddl sulla 
responsabilità penale per l’esecuzione delle sanzioni si è rivelato tale che persino le 
persone colpite dalle sanzioni sono intervenute per contestarlo. Rischia addirittura il 
Ministero delle Finanze. 
 
Pagina 6 – Gli esecutori del quarto mandato – La preservazione della struttura del 
governo russo e l’assenza di seri cambiamenti di personalità significa che il gabinetto dei 
ministri sta diventando sempre più tecnico. Commento di Pavel Aptekar’, Vladimir 
Ruvinskij, Maria Zheleznova. 
 
 
 

 
Pagina 2 – Le prospettive dell’opposizione per il 2024 – Dopo l’elezione di Vladimir 
Putin per un nuovo mandato, l’opposizione russa resta frammentata, anche all’interno di 
partiti piccoli e poco popolari. Essa vive solo per il prossimo futuro, preparandosi alla 
campagna elettorale d’autunno, senza grosse speranze di successo. Il quarto mandato di 
Putin e la necessità di un successivo passaggio di potere all’interno dell’élite al potere 
fanno sì che nel 2024 l’attuale opposizione extra-parlamentare possa essere messa 
ancora più da parte. Gli oppositori potrebbero però diventare uno strumento della lotta per 
il potere tra i clan del Cremlino. Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-05-17/2_7226_red.html 
 
 

 
Pagina 1/2 – Il legale e il robot – La professione di giurista è un’arte, e per questo non 
potrà mai essere sostituita da robot. All’VIII Forum giuridico di Pietroburgo si è discusso 
del futuro della professione. Ha partecipato al dibattito il Premier Medvedev. 
https://rg.ru/2018/05/16/reg-szfo/dmitrij-medvedev-professiia-iurista-eto-ne-rabota-eto-
iskusstvo.html 
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ECONOMIA 
 

 
Pagina 2 – Mosca garantisce agli imprenditori una settimana di intensi contatti – Gli  
imprenditori moscoviti avranno maggiori possibilità di dialogare, discutere, cercare partner 
d’affari; il prossimo 28 maggio inizierà nella capitale la Settimana dell’imprenditoria. Al suo 
interno ci saranno subito alcuni eventi importanti, come il Forum imprenditoriale di Mosca, 
il Forum-esposizione mondiale sul franchising, il Forum formativo “Trasformazione-3. 
Economia digitale”, il Forum imprenditoriale giovanile, il Forum di Mosca dell’industria della 
moda, e la conferenza Startup Village. Tali eventi comprenderanno numerosi 
appuntamenti  tematici, di interesse per imprenditori sia esperti che giovani. 
http://www.ng.ru/moscow/2018-05-17/2_7226_moscow.html 
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 5 – Prodotti, non materie prime - L’anno scorso l’export di prodotti agricoli russi 
ha superato i 20 miliardi di dollari USA, e tale somma continua a crescere. L’export 
aumenta più rapidamente dell’import, ma per raggiungere gli obiettivi fissati dal 
Presidente, arrivare a 45 miliardi di dollari di esportazione, occorre accelerare 
notevolmente i ritmi. Per riuscirci non basterà aumentare i volumi, ma anche ampliare 
l’assortimento e la provenienza geografica delle esportazioni, garantendo ai produttori il 
necessario sostegno dello Stato. Commento di D. Vostrikov, Direttore dell’Associazione 
produttori e distributori generi alimentari. 
https://iz.ru/743932/dmitrii-vostrikov/eda-na-45-mlrd 

 
 

RIFERIMENTI ITALIA 
 

Pagina 7 – False “Meraviglie” – Mentre la critica di Cannes pronostica la vittoria del film 
di Alice Rohrwacher, “Lazzaro felice”, esce nelle sale russe la precedente pellicola della 
regista italiana, “Le meraviglie”, vincitore a Cannes nel 2014 del Premio speciale della 
giuria. Si tratta di un potente dramma su una sperduta famiglia di agricoltori, in cui i 
genitori vogliono vivere all’antica, e i figli in modo diverso e altrove. 
https://iz.ru/743582/nikolai-kornatckii/falshivye-chudesa 
 
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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