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Pagina 3 – S-400 anticiperanno i tempi di 8 mesi – I nuovissimi sistemi missilistici 
contraerei russi arriveranno in Turchia nell’estate 2019. 
https://www.kommersant.ru/doc/3593611  
Pagina 6 – I libici vengono coinvolti nel dialogo nazionale – I cittadini del Paese 
spaccato sono stati invitati a parlare del suo futuro. 
https://www.kommersant.ru/doc/3593640 
Pagina 6 – “Il rischio di incidenti militari sta aumentando” – Intervista al Segretario 
Generale dell’OSCE Thomas Greminger sulle minacce alla sicurezza europea, le soluzioni 
per il dialogo tra i militari russi e occidentali, le infrazioni della tregua nel Donbass e la 
questione della protezione della missione OSCE in Ucraina da parte di peacemakers. 
https://www.kommersant.ru/doc/3593245 
Pagina 6 – L’export muore per il metallo – Come può rispondere la Russia all’aumento 
delle imposte americane. La miglior risposta alle misure protezionistiche da parte degli 
USA è il dialogo plurilaterale nell’ambito della WTO e in altri organismi internazionali. 
Commento di Tatiana Flegontova e Nikita Pyzhikov, esperti del Centro russo di ricerche 
della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica. 
https://www.kommersant.ru/doc/3593231  

 
Pagina 2 – I garanti promettono la pace – Russia, Turchia e Iran hanno cercato di 
trovare un accordo sulla sistemazione post-conflitto in Siria. 
 

 
Pagina 2 – Londra non piace più ai russi – Levada-Center ha pubblicato i dati del 
sondaggio che svela come i russi vedono la Gran Bretagna. Il 51% ne ha una percezione 
negativa, e soltanto il 9% ritiene fondate le accuse di Londra nei confronti di Mosca per 
l’avvelenamento di Sergej Skripal.  
Pagina 3 – “Il caso Skripal” non si divide in due – L’Organizzazione per la proibizione 
di armi chimiche non ha appoggiato la proposta di Mosca di realizzare un’indagine 
congiunta. L’iniziativa russa di lanciare un’indagine congiunta con la Bretagna non ha 
trovato sostegno nell’OPAC. Secondo Mosca, un grande numero di Paesi astenuti riflette il 
loro dubbio nella versione britannica dell’accaduto. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/05/5ac4de119a79473436f1b3ba 

 
Pagina 1/7 – Russia, Turchia e Iran dovranno stringersi in Siria – Gli USA potrebbero 
delegare ad altri attori il proprio ruolo nella Repubblica Araba. I piani del Presidente Trump 
di ridurre l’impegno in Siria sono stati forse uno dei temi principali del summit di Ankara tra 
i leader di Russia, Turchia e Iran. Come risulta dalla dichiarazione congiunta, i Presidenti 
hanno discusso dei problemi del “regime di silenzio” e del Processo di Astana. Secondo gli 
esperti non è però questo a contare in questo momento; è importante capire chi 
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rappresenterà gli interessi degli USA in Siria. Potrebbero rivestire tale ruolo Arabia Saudita 
o Francia. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-05/1_7205_siria.html 
Pagina 1/7 – Il caso Skripal potrebbe arrivare al Consiglio di Sicurezza ONU – Russia 
e Occidente non sono riusciti ad accordarsi su come indagare in merito all’incidente di 
Salisbury. Le autorità russe hanno dichiarato di voler mettere quanto prima possibile il 
punto al caso Skripal. Per questo, su iniziativa di Mosca, si è tenuta all’Aia una riunione 
straordinaria dell’Organizzazione per il bando delle armi chimihe (OPAC). La discussione 
ha però portato nuovamente allo scoperto le contraddizioni tra le parti. La Russia ritiene le 
accuse britanniche infondate ed esige che si effettui un’inchiesta congiunta. Londra rifiuta, 
accusando Mosca di voler sabotare le indagini. Tra gli esperti si fa strada l’idea che, vista 
la delicatezza del caso Skripal, il modo migliore per far emergere la verità sia portarlo in 
sede di Consiglio di Sicurezza ONU. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-04/1_7205_skripal.html  

 
 
 
 

Pagina 3 – Il club dei sodali – Commento del Presidente dell’Università Americana a 
Mosca E. Lozanskij. Nell’attuale complesso quadro politico, il destino e la posizione del 
Presidente Trump nella storia si trovano a essere in gran parte legati alla Russia. Si può 
inoltre dire, senza eccedere in pathos e senza esagerare, che l’aumento o il calo 
dell’isteria occidentale dipenderà dalla capacità di Trump di resistere nella lotta contro i 
suoi numerosi nemici.  
https://iz.ru/728304/eduard-lozanskii/klub-edinomyshlennikov 

 
Pagina 3 – Lista cinese – Cosa aspettarsi dalle reciproche sanzioni tra Cina e USA. La 
lista USA di 1300 merci cinesi su cui applicare dazi del 25% ha ottenuto come risposta 
una lista di 234 merci statunitensi, andando a colpire i settori più sensibili per entrambe le 
parti. Gli USA hanno puntato soprattutto sulle alte tecnologie, e la Cina ha colpito 
soprattutto gli alimentari. Secondo gli esperti, alla fine le parti cercheranno il dialogo, 
nessuna è interessata a un’escalation. 
https://rg.ru/2018/04/04/chego-zhdat-posle-vzaimnyh-sankcij-kitaia-i-ssha.html 
Pagina 8 – Londra cambia versione – La Russia cerca di discutere del caso Skripal 
all’interno dell’OPAC. Alla riunione straordinaria dell’Organizzazione per il bando della 
armi chimiche all’Aia, la delegazione russa ha sostenuto l’iniziativa di riportare le 
discussioni sul caso Skripal nelle sedi competenti. Già alla vigilia era però emerso 
chiaramente che ogni tentativo di discussione costruttiva e senza preconcetti non aveva 
grosse chances. Londra giudica le proposte di Mosca una “manovra diversiva”, e non a 
caso la Gran Bretagna ha abbassato di livello la propria partecipazione all’OPAC, facendo 
partecipare un rappresentante ad interim invece del rappresentante permanente.  
https://rg.ru/2018/04/04/4-aprelia-sostoialas-vneocherednaia-sessiia-ispolnitelnogo-
soveta-ozho.html 
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Pagina 1/2 – Quattro bilioni di capitale umano – La Higher School of Economics ha 
presentato il progetto della riforma digitale dell’istruzione. Priorità delle spese per 
l’istruzione rispetto a quelle della sanità, la gestione della riforma da un ufficio progettuale 
del governo, la digitalizzazione superveloce delle scuole e in parte delle università e il 
trasferimento delle infrastrutture innovative nelle regioni all’università. Una delle idee 
principali è social-democratica: il superamento, nel lungo periodo, dell’inuguaglianza 
sociale grazie all’istruzione. 
https://www.kommersant.ru/doc/3593530  

 
Pagina 9 – Un piano di studi da 8 bilioni – La Higher School of Economics e il Centro di 
elaborazioni strategiche hanno proposto un progetto per la riforma dell’istruzione. Un 
programma globale che interessa tutti i livelli, da quello prescolastico fino a quello della 
ricerca. Il costo complessivo delle 12 soluzioni proposte supera 8 bilioni di rubli. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/05/5ac4d5309a794730d2f1b3b7  

 
Pagina 2 – Il caso Rojzman e le limitazioni alla democrazia diretta – Porre soglie o 
revocare elezioni non sono un ostacolo per gli estremisti, ma per i politici riconosciuti. Il 
portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov non ha voluto commentare la revoca delle elezioni 
dirette per il Sindacoi di Ekaterinburg. Tale decisione sarebbe “una piena prerogativa 
dell’Assemblea legislativa locale”. Di fatto ciò segna la fine della carriera da Sindaco di 
Evgenij Rojzman, politico d’opposizione alla guida della città a partire dall’elezione diretta 
del 2013, ed esempio molto rappresentativo per il sistema politico creatosi in Russia. 
L’anno scorso non riuscì a raccogliere firme sufficienti per candidarsi a Governatore della 
Regione di Sverdlovsk. Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-04-05/2_7205_red.html 

 
Pagina 3 – I democratici si sono posti il problema dell’eterno – Le forze dem hanno 
iniziato a discutere dell’iter per decidere l’unico candidato a sindaco di Mosca. 
Pagina 7 – Primavera d’immondizia – La determinazione di andare fino alla fine e al 
contempo una forte volontà di fare tutto “nei limiti della legge” è un tratto distintivo di tutte 
le proteste spontanee russe degli ultimi anni. Non è poi così importante in chi vedono oggi 
il rivale i cittadini che per la prima volta si sono uniti per risolvere un problema locale che li 
tocca. È più importante che stanno imparando a vedere alleati nelle persone prima 
sconosciute, a trovare sostegno nei vicini di casa e a fidarsi di loro. Commento di Maria 
Ejsmont, giornalista.   
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Pagina 4 – Gazprom perde nello scontro sul transito ucraino – Non ci sono ancora 
progressi sulla seconda linea di Turkish Stream. Russia e Turchia rafforzano il 
partenariato strategico. Come ha dimostrato la visita del presidente Putin ad Ankara, è 
vero che non tutti i progetti congiunti hanno per la Turchia la stessa fondamentale 
importanza che hanno per la Russia. Non si vedono progressi con la seconda linea di 
Turkish Stream, progetto che Mosca considera cruciale per evitare il transito attraverso 
l’Ucraina, ma che per la Turchia è solo una possibile variante per creare un hub del gas. 
Gazprom ormai non spera più di annullare il transito ucraino. Mercoledì Aleksej Miller ha 
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incontrato l’AD dell’italiana SNAM Marco Alverà, per discutere di possibili varianti di 
cooperazione nella realizzazione di Turkish Stream. Alverà ha confermato l’interesse di 
SNAM a collaborare nella creazione di nuovi gasdotti nell’area mediterranea.  
http://www.ng.ru/economics/2018-04-04/4_7205_gazprom.html 
 
Fonti: 
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