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Pagina 1/4 – L’esecuzione e il castigo – Il mondo imprenditoriale propone di attenuare la  
responsabilità per il favoreggiamento alle sanzioni. In particolare, ai deputati della Duma 
sarà proposto di sostituire la responsabilità penale con quella amministrativa. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/23/5b0438809a79477f339e964f 
 
 

 
 
 

Pagina 1/6 – La guerra si prepara ai Mondiali – I combattimenti nell’Ucraina Orientale si 
vanno intensificando. La situazione nel Donbass si è fortemente aggravata. I monitor 
OSCE registrano un livello elevato di violenza. Le parti in conflitto riferiscono ogni giorno di 
perdite causate dai bombardamenti d’artiglieria e dalle diversioni. Kiev e le autorità delle 
autoproclamate repubbliche si accusano a vicenda sull’escalation. La Repubblica 
Popolare del Donbass associa tale situazione all’avvicinarsi del torneo calcistico. La 
situazione è pericolosa, se non si riesce a sedarla urgentemente, potrebbe peggiorare, 
riferisce Kommersant al Ministero degli Esteri russo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3636642  
 
Pagina 6 – L’esercito siriano si è ripreso il centro – Damasco e i sobborghi della 
capitale siriana sono tornati interamente sotto il controllo delle autorità ufficiali siriane. Ci 
sono preoccupazioni però che Teheran, irritato dalle 12 richieste avanzate nei suoi 
confronti da Washington, possa ostacolare l’ulteriore sistemazione pacifica. Una di queste 
è portare subito fuori dalla Siria le formazioni subordinate all’Iran. Tra l’altro, anche la 
Russia insiste che i contingenti stranieri debbano essere ritirati dal Paese. 
https://www.kommersant.ru/doc/3636537  
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/3 – Attenuare all’italiana – I partiti Lega e Movimento 5 Stelle pensano di 
allentare insieme le sanzioni contro Mosca. La Russia tiene in alta considerazione la 
visione dei politici italiani; l ha dichiarato a Izvestia l’Ambasciatore russo in Italia Serghej 
Razov.  
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Pagina 2 – Rapporti speciali – I leader russo e bulgaro si sono incontrati: il Presidente 
Radev ha sottolineato che l’obiettivo della sua visita è ripristinare il dialogo tra i due Paesi 
nel contesto del regime di sanzioni antirusse. Putin ha espresso la speranza che la storia 
e gli interessi comuni nel settore economico possano avvicinare nuovamente i due Paese.  
 
 

 
 

Pagina 1/6 – L’Iran si è rifiutato di lasciare la Siria alle truppe russe – Mosca e i suoi 
alleati militari hanno smesso di nascondere le divergenze. Gli esperti vedono nello 
scambio di dichiarazioni la testimonianza di un probabile negoziato tra Mosca e 
Washington sulla Siria. Una delle richieste americane alla Russia potrebbe essere stata 
quella di esercitare pressione sull’Iran. 
http://www.ng.ru/world/2018-05-23/1_7230_iran.html  
 

Pagina 2 – La Germania si è affidata a Washington nella questione del Donbass – Il 
conflitto nell’Ucraina Orientale non può essere risolto senza compromessi reciproci. 
Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-05-23/2_7230_red.html  
 
Pagina 6 – L’incubo romano dell’UE sta diventando realtà – Il presidente italiano 
Sergio Mattarella ha esaminato ieri la candidatura del Professore di giurisprudenza 
dell’Università di Firenze Giuseppe Conte, candidato alla Presidenza del Consiglio. A 
promuovere la candidatura di Conte sono stati i leader della coalizione composta dai partiti 
Lega e Movimento 5 Stelle.  
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Pagina 1/5 – “È uno strumento per contrastare il regime delle sanzioni” – 
L’Accademia delle Scienze e le autorità della Crimea intendono porre una base scientifica 
per la penisola. Pronto il progetto di sviluppo tecnico-scientifico della penisola. Sono 
decine i settori interessati: dalla ricerca delle nuove fonti d’acqua, petrolio e gas alla 
soluzione dei problemi legati alle discariche, passando per la coltivazione della “riserva 
strategica” dei semi di barbabietola da zucchero ma anche l’apertura di un complesso 
archeologico “anti-sanzioni e la creazione di un centro di cura infantile per i bambini di 
tutta la Russia. Il preventivo ammonta a 7 miliardi di rubli, ma dopo la selezione dei 
progetti “la somma andrà precisata”. Sarà necessario un mese per preparare le road map, 
che il capo della Crimea Serghej Aksjonov e il presidente dell’Accademia Aleksandr 
Sergejev sottoporranno al Presidente russo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3636604  
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Pagina 2 – Dimissionario regionale con prospettive federali – Evghenij Rojzman ha 
annunciato che lascerà l’incarico di Sindaco. Motivo della scelta: l’abolizione delle elezioni 
dirette a sindaco della città. Gli esperti prevedono per lui una carriera nella politica 
federale all’opposizione. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/23/5b03af1b9a79474bd708d83c  
 
Pagina 3 – Quali compiti attendono il Ministro dell’Agricoltura – La ripresa 
dell’agricoltura negli ultimi anni permette alle autorità di porre obiettivi ambiziosi per il 
futuro. Per realizzarli però bisognerà rinunciare all’intromissione caotica in questo settore 
da parte dello Stato. Commento di Andrej Sizov, Direttore del centro analitico SovEcon, 
direttore di Smartseeds. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/23/5b03c8eb9a794752b30628d5  
 
 

 
Pagina 1/5 – Al carburante è stato intimato di costare meno – Il nuovo governo ha 
confezionato il primo regalo alla popolazione: le accise sul carburante verranno diminuite. 
Occorre fermare la forte crescita dei prezzi del carburante. 
 
Pagina 2 – I russi attendono i cambiamenti – I sociologi hanno accertato che il trend 
pluriennale del mantenimento della stabilità ha lasciato posto alla richiesta dei 
cambiamenti. 
 
Pagina 4 – Igor’ Shuvalov potrebbe guidare l’ente  Vneshekonombank – Igor’ 
Shuvalov, per 10 anni il Primo Vice dei Premier Putin e Medvedev, potrebbe diventare 
Presidente della corporazione statale Vneshekonombank, che non riesce a liberarsi dal 
gravame dei vecchi problemi e nel 2017 ha generato una perdita record. 
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Pagina 1/9 – I prezzi richiedono azioni sulle accise – Il governo sta combattendo 
l’aumento dei prezzi del carburante. La drastica crescita dei prezzi del carburante negli 
ultimi mesi ha costretto il governo ad abbassare, per la prima volta dal 2015, le accise. La 
misura straordinaria non può che limitare l’aumento dei prezzi alle stazioni di servizio, non 
è in grado di fermarlo, affermano fonti di Kommersant. 
https://www.kommersant.ru/doc/3636572   
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/23/5b03af1b9a79474bd708d83c
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/05/23/5b03c8eb9a794752b30628d5
https://www.kommersant.ru/doc/3636572


 
 
  
 
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/) 
 

 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

