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Pagina 4-5 – Non è tutto oro quel che viene da Mosca – Il Parlamento britannico ha 
presentato i suggerimenti per la lotta al riciclaggio di capitali proveniente dalla Russia. Il 
Comitato per gli affari internazionali della Camera bassa del Parlamento della Gran 
Bretagna ha definito una minaccia alla sicurezza “il riciclo di capitali dalla Russia” 
suggerendo al governo di trovare un modo per rendere difficile l’emissione d 
i titoli sovrani russi. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/22/5b021a619a794768bf354229  
 
Pagina 7 – Come l’economia venezuelana può annullare il successo di Maduro – La 
rielezione del Presidente non risolverà i problemi del Paese, e se la Russia non vuole 
perdere i propri investimenti nel Venezuela, dovrebbe esercitare pressione su Nicolas 
Maduro. Commento di Marsel’ Salikhov, direttore degli affari economici dell’Istituto di 
energia e finanze.  
 
 

 
 
 

Pagina 1/6 – La Russia e gli USA si stanno allontanando sempre di più – Tra Mosca e 
Washington crescono le controversie nell’ambito del Trattato sui “Cieli Aperti”. 
Kommersant ha accertato che martedì alla riunione della Commissione consultativa sul 
trattato a Vienna, sarà esaminata la questione della certificazione del nuovo aereo da 
ricognizione russo Tu-214OH. Anche i militari americani vorrebbero rinnovare il proprio 
parco aereo nell’ambito del Trattato, ma il Congresso non vuole stanziare le risorse per la 
partecipazione americana all’accordo poiché ritengono che la Russia lo infrange. Gli 
esperti non escludono che il documento possa essere un’altra vittima nel confronto in 
corso tra Mosca e Washington. 
https://www.kommersant.ru/doc/3635736  
 
Pagina 7 - I ricordi del gas defluito – I rimpianti delle occasioni perse sono 
assolutamente comprensibili, così come la volontà di evitare gli errori di prima. È questa 
una delle probabili letture della dichiarazione del presidente della Bulgaria sul fatto che 
Sofia vorrebbe costruire un gasdotto diretto dalla Russia attraverso il Mar Nero. Tenendo 
conto del fatto che la domanda di gas in Turchia sta crescendo, dopo il 2020 la 
costruzione del nuovo gasdotto attraverso il Mar Nero pùo tornare alla ribalta. E se unirà 
direttamente la Russia e la Bulgaria, ciò permetterà a Gazprom di riorientare il Turkish 
Stream soltanto al mercato turco diversificando i rischi di transito. 
https://www.kommersant.ru/doc/3635551  
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Pagina 2 – Contatti a livello strategico – I leader russo e indiano hanno discusso dello 
sviluppo della collaborazione bilaterale. A Sochi si è tenuto l’incontro tra Vladimir Putin e il 
primo ministro indiano Narendra Modi, arrivato in Russia per una visita di lavoro. 
 
Pagina 3 – Un divorzio dimostrativo – L’uscita dalla CSI non avvicinerà l’Ucraina 
all’Europa, ne è convinto il Rappresentante Permanente russo presso la Comunità Andrej 
Shvedov. La Rada ha dichiarato a Izvestia che “il divorzio” complicherà i rapporti 
dell’Ucraina con tutti i membri dell’organizzazione. 
 
 
 

 
 

Pagina 1/4 – Putin e Modi stanno costruendo un  grande progetto eurasiatico – La 
collaborazione economica e tecnico-militare tra la Russia e l’India sta passando la prova 
della “nuova turbolenza” delle sanzioni americane e delle guerre commerciali regionali. In 
queste condizioni, l’India sta diventando per la Federazione Russa un “partner privilegiato 
strategico” sempre più importante. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-22/1_7229_putin.html 
 
Pagina 1/7 – Trump porterà al governo in Iran gli ultraconservatori – Il regime a 
Teheran a causa delle sanzioni può diventare ancora più antiamericano. La nuova 
strategia globale statunitense nei confronti dell’Iran potrebbe ingannare le aspettative 
dell’amministrazione americana. Gli esperti prevedono un cambio del potere in Iran e il 
probabile arrivo di una frazione conservatrice molto più dura nei confronti degli USA. 
http://www.ng.ru/world/2018-05-21/1_7229_iran.html  
 
Pagina 1/6 – Mosca sta provocando lo scontro tra i due partiti filorussi alle elezioni 
in Moldavia – Il Cremlino concede carta bianca ai politici filoeuropei. Il deputato del 
Parlamento Bogdan Tsyrdja ha affermato che se a novembre i partiti filoeuropei 
vinceranno, il Paese lascerà il “mondo russo”. Secondo Tsyrdja, Mosca appoggia due 
partiti che si spartiscono la stessa fetta del corpo elettorale, quella di sinistra, rischiando di 
lasciare il potere alla destra. 
http://www.ng.ru/cis/2018-05-21/1_7229_moldova.html  
 
Pagina 5 – Crisi ucraina: il formato dei peacemakers ha qualche prospettiva? Le 
spese dovute al costante aggravarsi del confronto reciproco tra la Russia e gli USA stanno 
diventando sempre meno accettabili. 
http://www.ng.ru/ideas/2018-05-22/5_7229_crisis.html  
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Pagina 8 – Da Professore a Premier – L’Italia ha proposto la candidatura del nuovo 
Presidente del Consiglio. .  
https://rg.ru/2018/05/21/novym-premerom-italii-stanet-iurist.html    
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Pagina 1/8 – Avanti le “piccole” – Il Ministero dello Sviluppo Economico sta riformando il 
sistema del sostegno alle piccole imprese. Il Governo si sta preparando ad attuare il 
decreto del Presidente nella parte che estende la quota delle piccole e medie imprese. Il 
Ministero ha preparato le proposte per rilanciare le misure di sostegno a loro favore.  
 
 
 

 
Pagina 2 – La pressione penale sulle imprese non allenta – Il difensore dei diritti degli 
imprenditori Boris Titov tornerà a riferire al Presidente sui problemi che il Governo non è 
riuscito a risolvere. 
 
Pagina 6 – Una riforma troppo veloce – L’aumento dell’età pensionabile è un’idea 
maturata da tempo ma impopolare presso i russi. Gli scenari prevedono che la Russia 
raggiungerà l’obiettivo in cinque anni al massimo. Nessun Paese ha alzato l’asticella così 
rapidamente e al contempo in maniera così significativa. Commento di Vladimir Ruvinskij e 
Pavel Aptekar’. 
 
Pagina 7 – Il decreto di maggio è eseguibile? Per il momento, gli economisti e 
convengono che le promesse di crescita del 4% o più non saranno mantenute, così come 
non lo sono state quelle del 2012. Commento di Serghej Gurijev, economista seniore della 
Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo. 
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Pagina 1/2 – Quello che il premier pensa, i Ministri lo dicono – Il Governo rinnovato 
prepara il piano per confiscare denaro alla popolazione. Con il bilancio pubblico in attivo e 
i profitti petroliferi che ammontano ad alcuni bilioni di rubli, il Governo cerca fondi per 
finanziare il nuovo decreto presidenziale. A giudicare dai commenti dei neoministri, la 
fonte principale sarà la popolazione e le imprese. 
http://www.ng.ru/economics/2018-05-22/1_7229_government.html  
 
 
 
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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