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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 1/3 – I tecnici politici esploreranno l’Africa – Evghenij Prigozhin organizzerà 
indagini sociologiche nel continente. In Madagascar, nella Repubblica Sudafricana, in 
Kenia e alcuni altri Paesi africani in cui nei prossimi anni si dovrebbero tenere le elezioni, i 
tecnici politici russi stanno svolgendo un monitoraggio della situazione politico-sociale. 
Secondo gli esperti intervistati da Kommersant, i tecnici potrebbero guadagnare 
esportando tecnologie politiche russe ma difficilmente possano puntare a influenzare gli 
esiti delle elezioni africane a favore della Federazione Russa. 
https://www.kommersant.ru/doc/3607961 
 

Pagina 5 – Le vie di sopravvivenza nella guerra di trincea – A giudicare dai sondaggi, 
la maggioranza dei russi valuta la politica estera del proprio Paese come un successo: è la 
base dell’orgoglio nazionale. Creando l’economia della “complessità fiorente”, la politica 
estera russa avrebbe nuove possibilità nei rapporti con i Paesi vicini. Commento del 
direttore del Consiglio russo per gli affari internazionali Andrej Kortunov. 
https://www.kommersant.ru/doc/3607353 
 
 
 

 
Pagina 1/5 – Vengono ricordati all’Ucraina gli Accordi di Minsk – Il comitato militare 
NATO non crede ci possa essere una soluzione di forza per il conflitto nel Donbass. Il 
comitato militare NATO si è riunito per la prima volta in territorio ucraino. Questa settimana 
40 alti ufficiali, rappresentanti del Comitato militare e 30 militari di Paesi NATO sono giunti 
a Leopoli. Ieri si è tenuta la riunione con la partecipazione della parte ucraina. 
Ufficialmente i partecipanti hanno discusso di “questioni strategiche di cooperazione 
militare e della situazione nella zona delle operazioni belliche che si svolgono nel 
Donbass”. 
http://www.ng.ru/cis/2018-04-20/1_7216_donbass.html  
 

Pagina 1/6 – Tentativi per neutralizzare le iniziative della Russia sulla Siria – 
L’Europa ampia il numero di piattaforme di discussione sulla situazione nella Repubblica 
Araba. Gli Stati europei intendono cercare nuovi formati di colloquio sulla Siria; è il 
desiderio espresso da Germania e Francia. Il leader della piattaforma moscovita 
dell’opposizione siriana, Kadri Djamil, ha dichiarato a NG che la ricerca di nuove 
piattaforme di dialogo sono legate al desiderio di fare concorrenza alle iniziative 
diplomatiche di Mosca. Le opinioni degli esperti russi ed occidentali divergono sugli 
obiettivi che deve perseguire l’Europa. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-20/1_7216_siria.html  
 

Pagina 6 – Il Giappone ha concordato con gli USA il suo corso russo – Abe e Trump 
convergono nella valutazione su Corea del Nord e Russia, ma non nel dialogo sul 
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commercio. Nel corso dei colloqui in Florida, Trump ha promesso al Premier giapponese 
Abe di sollevare la questione dei cittadini giapponesi sequestrati durante l’incontro con 
Kim Jong Un. Il Presidente USA ha però respinto la richiesta dell’alleato di escludere 
Tokyo dalla lista di chi si vedrà presto dazi aggiuntivi sulle esportazioni di alluminio e di 
acciaio. Trump ha poi ribadito di non voler tornare nel Partenariato transoceanico con le 
condizioni precedenti. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-19/6_7216_japan.html  
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Pagina 3 – Telegram è inesauribile come l’elettrone – Si è rivelato fisicamente 
impossibile bloccare il servizio. L’inefficienza dei tentativi di bloccare Telegram costringe 
Roskomnadzor a cercare nuove strade. Il 18 aprile scorso l’ente ha convocato i 
rappresentanti degli operatori di comunicazione per discutere una eventuale strategia. 
https://www.kommersant.ru/doc/3607057 
 

Pagina 2 – Ci penserà l’organo – Le imprese chiedono al governo di creare una struttura 
per reagire alle sanzioni. Il capo dell’Unione russa degli industriali e degli imprenditori 
Aleksandr Shokhin, propone al governo di creare un apposito organo che si occuperà di 
supportare le imprese colpite da sanzioni. 
https://www.kommersant.ru/doc/3606941  
 
 
 

 
 

Pagina 1/6 – Gram condannato – Perché Roskomnadzor sta bloccando con tanta 
insistenza Telegram. Il vero motivo del blocco del messenger in Russia potrebbe essere il 
progetto del suo proprietario di lanciare la propria cripto valuta Gram. 
 

Pagina 2-3 – il Ministero della Cultura passava le spese di Serebrennikov all’FSB – I 
documenti di “Sed’maja Studia” arrivavano regolarmente per i controlli al servizio speciale. 
Dopo aver ricevuto i documenti, nel 2016 l’FSB ha avviato le verifiche. Dopo qualche 
mese è arrivato il fisco, e un anno dopo sono partiti gli arresti.  
 

Pagina 7 – Come il blocco di Telegram è diventato una minaccia per il segmento 
russo della Rete – Gli sforzi compiuti da Roskomnadzor per bloccare Telegram 
dimostrano che i funzionari russi sono pronti alla lotta per il segmento sovrano di internet e 
non avranno molta cura delle perdite “collaterali” degli utenti. Commento di Oleg Demidov, 
esperto di sicurezza cibernetica. 
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Pagina 2 – Vladimir Putin ha esagerato con la fiducia – Il rating della fiducia nei 
confronti di Vladimir Putin sta calando già un mese dopo la sua vittoria alle presidenziali, 
secondo i dati del Centro Panrusso di studio dell’opinione pubblica. 
 

Pagina 7 – Vecchia strategia per le nuove elezioni a sindaco – È importante tenere 
presente che le elezioni possono risolversi in due turni se nessun candidato ottiene subito 
il 50% dei voti. Quindi la partecipazione di ogni candidato; la partecipazione di Gudkov e 
Yashin è più utile per i cittadini insoddisfatti dalle autorità comunali rispetto alla 
partecipazione di un solo candidato. L’effetto cumulativo è probabile se i candidati 
dell’opposizione lotteranno soprattutto con le autorità al potere anziché tra di loro. 
Commento di Aleksandr Kynev, politologo. 
 

Pagina 7 – La Russia non fa più in tempo a essere come la Cina – Gli eventi sulla chat 
Telegram fanno riflettere sulla “fatica” degli organi preposti a risolvere il problema. Per 
imitare i cinesi, bisognerebbe tornare indietro di venti anni, investire miliardi nel firewall 
statale russo con un sistema di filtri in costante evoluzione. Cosa potrà fare lo Stato russo? 
Oscurare Internet e togliere tutte le spine dalla presa elettrica. Commento di Maksim 
Trudoliubov, opinionista. 
 
 
 

 
 

Pagina 3 – Prendere la posta, il telefono, il telegrafo, Telegram – La sconfitta tattica di 
Roskomnadzor nella guerra con il messenger di Durov costringerà le autorità russe a 
elaborare un approccio più dettagliato alla costruzione della “Rete sovrana” sul modello 
cinese. 
 
 
 

 
 

Pagina 1/3 – Sobchak raccoglie fondi per il Partito del cambiamento – L’ex-candidata alle 
presidenziali racconta a RG dei suoi piani per influire sul Governo, invece di lottare contro 
di esso. Ksenija Sobchak cerca sponsor per il Partito del cambiamento, che aveva guidato 
in passato insieme all’ex-deputato Gudkov. Come obiettivo principale del nuovo partito 
vengono indicate le elezioni alla Duma, ma la Sobchak non esclude di partecipare anche 
alla prossima tornata di elezioni regionali. Città e Regione di Mosca, oltre a Pietroburgo, 
sono le aree più promettenti per le candidature. 
http://www.ng.ru/politics/2018-04-20/1_7216_sobchak.html  
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Pagina 8 – Il Ministero delle Finanze ha aspettato la quotazione per poi acquistare – 
La Banca Centrale il 18 aprile ha acquistato valuta straniera per 17,5 miliardi di rubli per il 
Ministero delle Finanze. La ripresa degli acquisti di valuta dimostra che l’attuale 
quotazione del rublo va bene alle autorità, e la probabilità di nuovi choc esterni causati 
dalle sanzioni sta diminuendo. 
 

Pagina 10 – L’alluminio russo sceglie la Cina per sostituire gli USA – UC Rusal sta 
cercando nuovi partner all’estero – La società sanzionata dagli USA cerca i fornitori di 
allumina e gli acquirenti di alluminio in Cina. I piccoli trader possono accettare di lavorare 
con Rusal, che ha anche l’accesso allo Shanghai Futures Exchange, riferiscono  gli 
esperti. 
 

Pagina 13 – Che effetto può avere il Mondiale di calcio per il Paese – I costi spesi  per 
le infrastrutture costruite per un grande evento sportivo possono non rientrare ma il 
successo di un torneo o delle Olimpiadi alla fine produrrà un effetto sensibile per 
l’economia. Commento di Shlomo Veber, Rettore della Scuola economica russa. 

 
Pagina 4 – La Banca Centrale ricostruirà la politica per le sanzioni – Le sanzioni 
possono costringere la Banca Centrale ad aumentare il limite dell’abbassamento del tasso 
d’interesse, risostengono i suoi analisti. Per il momento, il regolatore rimanderà 
l’abbassamento. 
 

Pagina 12 – Alluminio nazionale – Lo Stato sta considerando la nazionalizzazione 
temporanea di UC Rusal. Ciò puotrebbe salvare la produzione ma non la società, 
osservano gli esperti. 
 
 
 

 
 

Pagina 1/4 – Le sanzioni antirusse spaventano il business europeo – La Germania 
cerca di proteggere i suoi interessi economici in Russia tramite Washington. 
L’Associazione del Business Europeo in Russia è molto preoccupata per il rafforzamento 
delle sanzioni statunitensi. Le autorità tedesche vogliono che Trump esenti le compagnie 
tedesche dalla minaccia di ammende per i rapporti commerciali con la Russia. Il Ministro 
delle Finanze tedesco Scholz cercherà di ottenere un approccio speciale al business 
durante la sua visita a Washington di questa settimana, e Angela Merkel sembra voler 
affrontare la questione in occasione del suo incontro con Trump a fine aprile. 
http://www.ng.ru/economics/2018-04-20/1_7216_europe.html  
 
 

 
Pagina 2 – Occorre lavorare – Al Forum di Yalta si è parlato di revoca delle sanzioni. Le 
compagnie russe avranno bisogno di almeno un anno e mezzo per riprendersi dopo le 

http://www.ng.ru/economics/2018-04-20/1_7216_europe.html


sanzioni USA dello scorso aprile. Questo periodo sarà necessario per riorientarsi verso 
nuovi mercati aperti alla cooperazione. Il sistema economico russo rimarrà comunque 
stabile, e i risparmiatori non dovranno temere per i loro conti in banca.  
https://rg.ru/2018/04/19/reg-ufo/eksperty-obsudili-vliianie-sankcij-na-ekonomiku-rossii.html 
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Pagina 11 – Le tele amano il calcolo – François Pinault ha mostrato Albert Oehlen a 
Venezia. 
https://www.kommersant.ru/doc/3607395 
 
 
 

 
 

Pagina 7 – Un velo italiano ricopre il Festival del cinema di Mosca – La 40sima 
edizione si apre con un misterioso dramma su Napoli. Il 40simo Festival del cinema di 
Mosca rompe la tradizione che prevede alla cerimonia di apertura la presentazione di 
pellicole famose o blockbuster hollywoodiani, e sceglie un film italiano in concorso, “Napoli 
velata”. 
 

http://www.ng.ru/cinematograph/2018-04-20/7_7216_mmkf.html  
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