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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 1/6 – Si cerca il detentore dei diritti d’autore di Novichok – La riunione del 
consiglio dell’OPAC si è trasformata in un acceso dibattito sulla sostanza con la quale 
sono stati avvelenati i Skripal. L’OPAC non ha confermato la presenza della sostanza 
tossica BZ nei campioni raccolti dagli esperti a Salisbury. Le parti si accusano a vicenda 
su una menzogna che “sta diventando sempre più grande”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3606983  
 

Pagina 6 – “È inaccettabile presentare la Comunità come un’organizzazione ostile 
agli ucraini” – Intervista al Rappresentante permanente della Russia presso la CSI sulla 
probabile uscita dell’Ucraina dall’organizzazione. 
https://www.kommersant.ru/doc/3606613  
 
 
 

 
Pagina 6-7 – Sette disgrazie – risposta speculare – Che cosa rischia il canale RT a 
causa dell’indagine del mediaregolatore britannico?. Il canale potrebbe vedersi revocata la 
licenza: nel raccontare i fatti di Salisbury il canale non è stato imparziale, violando il codice 
di licenza, ha riferito ritiene il regolatore. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/19/5ad76c9a9a794722743b96e8 
 
 
 

 
Pagina 6 – La burocrazia delle sanzioni – Il governo ha riconosciuto che le sanzioni 
contro la Russia dureranno a lungo e ha formulato una risposta del tutto burocratica alla 
nuova realtà. Si propone di istituzionalizzare le reazioni alle sanzioni e creare nel governo 
un organo permanente di sostegno sistematico “alle vittime di sanzioni” tra le grandi 
imprese. Commento di Vladimir Ruvinskij. 
 

Pagina 7 – Chi attende le proteste – Levada-Center ha pubblicato i risultati del 
sondaggio di marzo, stando ai quali c’è stata una diminuzione del potenziale di protesta 
nella società. L’esperienza insegna che sia troppo presto per arrivare a conclusioni.  
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Pagina 1/7 – Come aumentare l’efficienza dell’operato del Consiglio di Sicurezza 
ONU – Intervista all’Ambasciatore della Gran Bretagna nella Federazione Russa 
sull’inammissibilità morale dell’utilizzo di armi chimiche. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-19/1_7215_sovbez.html  
 

Pagina 3 - L’unione personale Putin-Netanyahu sotto la minaccia iraniana – 
L’aumento delle interferenze israeliane nel conflitto siriano sta diventando un problema per 
la Russia. Commento di Aleksandr Shumilin, orientalista. 
http://www.ng.ru/kartblansh/2018-04-19/3_7215_kartblansh.html  
 
 
 

 

 
 
 

Pagina 3 – La lega antisanzioni – Nel caso di elezione di Matteo Salvini alla Presidenza 
del Consiglio, l’Italia cercherà di ottenere l’abolizione delle misure sanzionatorie nei 
confronti della Russia. Nel caso di elezione, il capo della Lega non rinuncerà all’idea di 
eliminare le attuali sanzioni alla Russia. Lo ha dichiarato a Izvestia l’europarlamentare 
Mario Borghesio: secondo il quale, malgrado la pressione da parte degli USA, con la Lega 
al potere Roma prenderà le decisioni partendo esclusivamente dai propri interessi. Gli 
esperti interpellati da Izvestia ritengono che rinunciare da un momento all’altro alle 
limitazioni sarà difficile anche se la Lega continuerà a perseguire la sua linea che punta 
alla loro abolizione definitiva. 
 
 

 
Pagina 5 – Terremo botta – L’accademico Natalia Ivanova: “bisogna estendere i rapporti 
economici con l’Europa”. 
https://rg.ru/2018/04/18/akademik-ran-nado-rasshiriat-ekonomicheskie-sviazi-s-
evropoj.html  
 
 

POLITICA INTERNA 
 
 
 

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 l’ente ha convocato i rappresentanti 
degli operatori di comunicazione per discutere la 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 di industriali e imprenditori, Aleksandr 
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Shokhin, propone al governo di creare un organo apposito che si occuperà di come 
supportare le imprese colpite da sanzioni. 
https://www.kommersant.ru/doc/3606941  
 
 
 

 
Pagina 1/4 – Il potere è rimasto con Telegram – Malgrado il divieto in Russia del 
messenger Telegram, alla Duma, al Consiglio Federale, al Cremlino e al governo 
continuano a usarlo, ha accertato RBK. I deputati che si occupano del caso lo spiegano 
con la necessità di “verificare come viene eseguita la legge”. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/19/5ad7524f9a794707903b96e8  
 

Pagina 2-3 – Valentina Matvienko si è messa dalla parte della Procura – Il capo del 
Consiglio Federale ha appoggiato la riforma del sistema istruttorio. I senatori hanno 
sostenuto l'idea di riportare in seno alla Procura il controllo delle indagini e prepareranno 
la rispettiva legge. Non si tratta di liquidazione del Comitato d’Inchiesta, si discute soltanto 
del trasferimento di singoli poteri, dicono gli esperti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/19/5ad759129a79470ea23b96ee 
 

Pagina 5 – Il blocco genera il consumo – Come le azioni di Roskomnadzor hanno 
influito la popolarità del messenger. Dalle indagini risulta che il numero dei contatti del sito 
e dei download dell’applicazione di chat è aumentato. 
 
 

 
Pagina 2 – Per la Russia Unita, è ora di uscire – I giovani membri della Russia Unita 
vogliono combattere le opposizioni nelle piazze. L’iniziativa è logica ma difficile da 
realizzare, dicono politici ed esperti. 
 

Pagina 11 – La patria sa, la patria comprerà – Lo Stato sosterrà le compagnie che sono 
state colpite dalle sanzioni, ha promesso il ministro dell’Industria, per esempio 
organizzando acquisti pubblici mirati. 
 
 
 

 
Pagina 1/4 – È iniziata la lotta per gli incarichi nel futuro governo – Il Ministero delle 
Finanze vuole controllare il blocco economico diventando il regolatore principale. Per gli 
esperti, il dicastero con la sua rigida politica budgettaria può aspirare piuttosto al nome del 
Ministero dello stallo economico. 
http://www.ng.ru/economics/2018-04-19/1_7215_minfin.html  
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Pagina 7 – Lista nera per mercato nero – La nuova sequela di sanzioni, iniziata dagli 
USA il 6 aprile scorso, ha ricordato l’esistenza di uno strumento efficiente di manipolazioni 
dei marcali e della libera circolazione delle merci. Non sarei affatto stupito se in questo 
momento Rusal stesse trattando febbrilmente con gli acquirenti di forniture dirette 
“sottobanco”, accettando dilazioni da parte dei clienti. Commento di Vladimir Dzaguto. 
https://www.kommersant.ru/doc/3605671  
 

Pagina 7 - Una posizione valutaria indifferente – Dal 2014 il rublo non si indeboliva 
rispetto al dollaro come e’ accaduto in queste ultime settimane. Probabilmente sono 
cambiate le priorità dei cittadini: la valuta non è importante, quello che conta è non perdere 
i rubli necessari per vivere. 
 
 
 

 
Pagina 1/10 – Kurganmashzavod è caduto sotto il peso delle perdite – Rostekh ha 
proposto di dichiarare bancarotta. Il produttore russo di veicoli da combattimento della 
fanteria, Sergej Chemezov, ha chiesto al vice premier Rogozin di considerare la questione 
della bancarotta dell’unico produttore russo dei mezzi corazzati, la strategica fabbrica di 
Kurgan. In futuro potrebbe essere fusa con lo stabilimento di Rostekh a Tula. 
 

Pagina 13 – Che effetto può avere il Mondiale di calcio per il Paese – 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 1/4 – Uscire dal business. A poco prezzo – Il disegno di legge che i deputati 
hanno scritto per migliorare il clima imprenditoriale, aiuterà coloro che sono finiti senza 
sanzioni e vogliono abbandonare gli asset. 
 

 
 
 

RIFERIMENTI ITALIA 

 
Pagina 8 – Affari di famiglia – La corte italiana ha equiparato la visualizzazione dei siti di 
incontri all’infedeltà coniugale. 

https://www.kommersant.ru/doc/3605671


https://rg.ru/2018/04/18/sud-priravnial-prosmotr-sajtov-znakomstv-k-supruzheskoj-
izmene.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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