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Pagina 6-7 – Trump e il dialogo russo-tedesco – Di che cosa hanno parlato a Sochi 
Vladimir Putin e Angela Merkel? . La Cancelliera tedesca è stata in Russia per la prima 
volta quest’anno. Le azioni statunitensi avvicinano involontariamente Mosca e Berlino: i 
Paesi sono uniti riguardo alla necessità di mantenere l’accordo nucleare con l’Iran e di 
costruire il gasdotto Nord Stream 2. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/21/5afeab669a7947bc9bd2d8be  
 
Pagina 7 – Come l’economia mondiale reagirà al fallimento dell’accordo nucleare – 
Le conseguenze economiche del nuovo conflitto tra gli USA e l’Iran dipendono in grande 
misura dai comportamenti dei Paesi esportatori: se spenderanno le entrate aggiuntive 
assicurate dal caro petrolio o decideranno di preservarle. Commento di Viktor Kurilov, 
esperto senior dell’Istituto di energia e finanze. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/21/5afda6219a79477b3afea193  
 
Pagina 9 – Come la pena per l’osservazione delle sanzioni provocherà l’abuso di 
potere – Malgrado le assicurazioni dei deputati, la formula “azioni che favoriscono 
l’introduzione di sanzioni” può facilmente essere utilizzata in maniera estesa. Soprattutto 
contro i giornalisti, gli avvocati e i difensori dei diritti umani. Commento di Aleksej 
Mel’nikov, avvocato del Collegio comunale degli avvocati di Mosca. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/21/5afe75889a7947a8fac89517  
 
 
 
 

 
 

Pagina 1/2 – Assad intende nazionalizzare la proprietà dei profughi – Il presidente 
siriano ha trovato un metodo duro per riportare i compatrioti nella loro terra d’origine. Pare 
che Mosca sia pronta a terminare la propria operazione militare e sta dimostrando i nuovi 
princìpi di partecipazione alla risoluzione del conflitto nel Paese. Dopo l’incontro con il 
leader siriano, Vladimir Putin ha dichiarato che sosterrà la decisione di Bashar Assad di 
creare una delegazione governativa per la formazione del Comitato costituzionale. 
http://www.ng.ru/world/2018-05-21/1_7228_asad.html  
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Pagina 5 – Putin e Modi parleranno dei modi di difendersi dalle sanzioni statunitensi 
– La pressione dell’Occidente costringe i leader russo e indiano a vedersi più spesso. 
Arriva oggi a Sochi il premier indiano Narendra Modi. Ci si attende che al centro dei 
colloqui verranno trattati i temi legati alle sanzioni americane contro l’Iran e Mosca, il 
terrorismo, la situazione in Siria, la collaborazione tecnico-militare bilaterale. Un nuovo 
incontro tra i due è già nel programma di Putin per la sua visita in India in programma per il 
prossimo ottobre. 
http://www.ng.ru/world/2018-05-21/5_7228_india.html  
 
 
 

 
Pagina 1/4 – I carri armati non temono un affare pulito – In 65 anni di esportazioni 
delle nostre armi abbiamo notevolmente rinforzato le posizioni nel mercato mondiale: il 
portafoglio relativo agli ordini per i mezzi militari russi ammonta a 45 miliardi di dollari. 
https://rg.ru/2018/05/20/rossiia-za-65-let-eksporta-oruzhiia-usilila-pozicii-na-mirovom-
rynke.html  

 
 
 

POLITICA INTERNA 
 
 
 

Pagina 7 – La riforma delle pensioni e i giochi d’apparato – Che cosa può esserci 
dietro la candidatura del nuovo vice premier per il settore sociale?. Il peso d’apparato di 
Tatiana Golikova potrebbe superare quelli del Ministro del Lavoro e del Ministro della 
Sanità. Commento di Anastasia Manujlova. 
https://www.kommersant.ru/doc/3630975  
 
 
 
 

 
 
Pagina 1/2-3-4 – Un governo nuovo a metà – La nuova squadra alla Casa Bianca è un 
governo “di compromesso” per i gruppi d’élite composto da tecnici leali al presidente, 
riferiscono gli esperti interrogati da RBK. I ministri dovranno realizzare le riforme 
impopolari sotto il controllo di Siluanov. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/21/5afeaf1b9a7947bdc11df4fc  
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Pagina 1/2-3 – Un premier senza il gabinetto – Nel nuovo gabinetto sono rappresentati 
tutti i maggior gruppi d’influenza, ma gli esperti non possono definirlo il gabinetto di 
Medvedev. Il politologo Mikhail Vinogradov: “Lo stesso Medvedev non ha lottato per dare 
le poltrone ai suoi uomini né ha formato una squadra potente. Anzi, cercava di non 
pretendere troppo di essere un soggetto politico, e tale tattica si è rivelata vincente”. 
 
Pagina 4 – Nuovo vecchio governo – Il nuovo governo con gli stessi ministri dovrà 
lavorare sui propri errori. 
 
Pagina 5 – Posti vacanti nel settori di petrolio e gas – Il Cremlino dovrà trovare i capi 
per due regioni di successo – la regione di Tjumen’ e il circondario Jamalo-Nenets. 
 
Pagina 6 – Il governo delle schiene e dei gomiti – Tutti i nomi dei ministri annunciati 
venerdì da Medvedev non hanno aggiunto del carattere rivoluzionario all’immagine del 
prossimo mandato di Putin, ma hanno lasciato intendere quali profili e biografie il 
Presidente ritiene più promettenti: sono prima di tutto i Governatori e poi le persone più 
vicine a lui. Commento di Maria Zheleznova e Pavel Aptekar’. 
 
Pagina 7 – La Nazionale senza il capitano – Il processo di formazione del nuovo 
governo, terminato la settimana scorsa, non ha aggiunto chiarezza riguardo al corso del 
Paese nel prossimo futuro. Del resto, il processo degli spostamenti personali non è ancora 
terminato: sono possibili sostituzioni nell’Amministrazione, nei servizi, tra i Governatori. 
Altre modifiche concernenti le nomine potrebbero avvenire più in la: per il momento non 
c’è una decisione definitiva riguardo la linea da tenere con l’Occidente e in materia di 
sviluppo economico. Pare che il Cremlino non avrà fretta: l’incertezza in politica estera e i 
prezzi del petrolio favoriscono un ritmo lento. Commento di Nikolaj Petrov, direttore del 
Centro di indagini politico-geografiche. 
 
 

 
Pagina 7 – Un rompicapo per il nuovo governo – Raggiungere certi obiettivi è 
impossibile senza risolvere altri problemi. Serve un serio cambiamento nell’economia: 
bisogna introdurre nuovi princìpi di lavoro delle imprese pubbliche, eliminare l’eccessivo 
controllo delle società, aumentare l’attrattività per gli investitori esteri malgrado le sanzioni 
e tanto altro. Commento di Evsej Gurvich, capo del Gruppo economico degli esperti, 
membro del Consiglio Pubblico presso il Ministero delle Finanze. 
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Pagina 7 – La politica pesa più del petrolio – Gli investitori stranieri stanno lasciando il 
mercato russo. Stando ai dati di Emerging Portfolio Fund Research, nella scorsa 
settimana il riflusso dei capitali dai fondi orientati alle azioni russe è ammontato a $112 
milioni. La tensione geopolitica che permane tra gli USA e la Russia costringe gli investitori 
internazionali a lasciare il mercato russo malgrado i prezzi record del petrolio. 
https://www.kommersant.ru/doc/3635169  
 
 
 

 
 
Pagina 1/10-11 – L’appalto vantaggioso per tutti – Sberbank CIB ha analizzato la 
redditività dei gasdotti di Gazprom. Gli analisti hanno definito i più importanti appaltatori 
del gruppo i principali beneficiari della costruzione dei gasdotti da esportazione. Le spese 
per il “Potere della Siberia”, il Nord Stream 2 e il Turkish Stream sono state valutate in 
$93,4 miliardi. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/21/5afc50979a79471ce133d69a  
 
 
 
 

 
Pagina 1/2 – Trump ricatta l’Europa con il gas - Uno dei temi nell’agenda dell’incontro 
di oggi tra Vladimir Putin e Angela Merkel a Sochi sarà il North Stream-2. Non appena 
l’UE, Mosca e Kiev hanno avviato un colloquio trilaterale sul gas, la stampa estera ha 
parlato di un ultimato USA che pende come una spada di Damocle sulla Germania: se la 
Merkel non revocherà l’appoggio al progetto del gasdotto russo, la Germania non potrà 
evitare una vera guerra commerciale con gli USA. Se la Merkel invece cederà a Trump, gli 
USA promettono di avviare colloqui su un nuovo accordo commerciale con l’UE. 
www.ng.ru/economics/2018-05-18/1_7227_trump.html 
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 5 – La riforma delle pensioni: pro e contro – L’aumento dell’età pensionabile è 
una delle misure che verranno confermate, riferisce Serghej Beljakov, Presidente 
dell’Associazione dei fondi pensionistici privati. Ci sono una serie di problematiche, ribatte 
Aleksandr Safonov, Vicerettore dell’Accademia del lavoro e dei rapporti sociali. 
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Pagina 16 – “La Palma” è stata “rubata” onestamente – Nel Lazzaro Felice l’italiana 
Alice Rohrwacher interpreta in maniera raffinata la vita di Lazzaro. 
 
 
 

 
 
 

Pagina 11 – Il femminismo furioso ha scelto l’umanismo silenzioso – Assengati i 
primi del Festival di Cannes. Marcello Fonte, che ha interpretato un affascinante 
parrucchiere per cani, esile in apparenza ma irremovibile dentro, nel film Dogman di 
Matteo Garrone, è stato premiato come miglior attore. 
https://www.kommersant.ru/doc/3634863  
 
 

 
Pagina 6 – Regalo per il Cavaliere – Berlusconi ha avuto l’eredità dall’ex segretaria. Ma 
la notizia è un “fake”. 
https://rg.ru/2018/05/20/silvio-berluskoni-poluchil-nasledstvo-ot-byvshej-sekretarshi.html  
 
Pagina 9 - La ribellione delle donne – Il 71mo Festival di Cannes è terminato in parità. 
La migliore sceneggiatura è di Alice Rohrwacher. 
 
 

 
 
 
 

Pagina 7 – “All’artista serve che la terra gli tremi sotto i piedi” – Questa settimana si 
inaugura la 16ma Mostra internazionale di architettura di Venezia. Il Commissario del 
Padiglione russo, Semion Mikhajlovskijk, parla dei problemi dell’arte contemporanea, della 
bellezza delle stazioni ferroviarie russe e della burocrazia onnipresente. 
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