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Pagina 6 – A Donald Trump prudono i missili – Gli USA promettono di punire la Siria, 

Israele ha già bombardato. 
I prossimi giorni saranno decisivi per le Parti coinvolte nel conflitto siriano: ieri sera il 
Presidente Trump ha promesso di decidere nel giro di 24-48 ore se applicare o no azioni 
di forza contro Damasco. Washington è certa che a Duma, non lontano da Damasco, 
siano state utilizzate armi chimiche, e che abbiano partecipato all’attacco autorità siriane, 
Russia, Iran, oppure “tutti insieme”. Trump aveva promesso di regolare i conti con i siriani 
già la settimana scorsa, ma sono stati gli israeliani a colpire prima, nella notte di lunedì 
(secondo informazioni della Difesa russa). Secondo i media locali, la base aerea di At-tifor 
attaccata da Israele avrebbe ospitato rappresentanti di hezbollah, e consiglieri militari russi 
e iraniani. 
https://www.kommersant.ru/doc/3598879 
 
 

 
Pagina 1/2 – Per la Russia la Siria sta diventando “troppo pericolosa” – Gli attacchi 

israeliani su Tiyas sono per Mosca la dimostrazione dei crescenti rischi. 
Israele anticipa la discussione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU sull’impiego di armi 
chimiche nella siriana Duma, effettuando numerosi attacchi all’aeroporto di Tiyas, sotto 
controllo dei Governativi siriani e dei loro alleati. Il Ministero della difesa russo riversa la 
piena responsabilità dell’accaduto su Israele e sui suoi alleati. Il Libano conferma 
l’attraversamento del proprio spazio aereo da parte di aerei israeliani. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-09/1_7208_siria.html 
 

 
Pagina 8 – Budapest non cambia corso – Viktor Orbán per la quarta volta Premier 

ungherese. 
Affluenza record alle urne, pari al 70%. Il partito conservatore “FIDESZ” non avrà bisogno 
di cercare nuovi alleati per coalizzarsi. Hanno giocato a suo favore la buona strategia 
elettorale e l’isolamento dell’opposizione. 
https://rg.ru/2018/04/09/viktor-orban-v-chetvertyj-raz-stanet-premerom-vengrii.html 
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Pagina 1/2 – Il lunedì nero di Deripaska – Lunedì le azioni di UC Rusal a Hongkong 

sono crollate del 50%. Oleg Deripaska ha perso $1,6 miliardi. Approfondimento su tutte le 
conseguenze delle nuove sanzioni americane per le imprese russe e l’economia in 
generale. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/10/5acb96609a79474a1fc523a7  
Pagina 3 – L’ex spia è stata messa a confronto con l’ex oligarca – La Procura 
Generale ha trovato elementi in comune nelle vicende di Skripal e Berezovskij. Per 
l’ultimo, ci fu un tentativo di avvelenamento nel 2003. I politologi sono convinti che la 
dichiarazione della Procura sia rivolta al pubblico interno anziché all’Occidente. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/10/5acb2e359a7947c6f9eef7b2 
Pagina 6 – L’ultimatum di Duma – Gli USA hanno promesso di reagire duramente 

all’utilizzo di armi chimiche in Siria. Il presidente americano deciderà in 48 ore come 
rispondere al presunto attacco chimico nella città siriana di Duma. Tra quelli che minaccia 
c’è la Russia. Gli esperti non escludono attacchi americani in Siria. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/10/5acb285a9a7947bf16eef7b3 
Pagina 7 – Trump si arma di un politico della frusta – John Bolton è entrato 
nell’incarico del consigliere del presidente americano per la sicurezza nazionale. Nel bel 
mezzo della crisi dei rapporti degli USA con la Russia, l’Iran e la Corea del Nord, John 
Bolton diventa il consigliere di Trump per la sicurezza nazionale. In passato ha esortato 
Washington a colpire per prima Pyongyang e ad applicare contro Mosca misure 
“sproporzionate”. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/10/5acb2e189a7947c616eef7b6  
 

 

POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1/9 – La Russia creerà una copia dello Stato di Delaware – Le autorità vogliono 
creare due offshore per aiutare chi è stato colpito da sanzioni. Le imprese potranno 
vedersi restituito il capitale e vivere con regole speciali.  
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/04/10/764372-ofshori-oligarham 
Il 9 aprile il Premier Medvedev ha inaricato il Governo di studiare misure di sostegno alle 
compagnie russe finite nella lista sanzionatoria USA, dal settore metallurgico a quello 
energetico, all’industria meccanica della difesa. Il Presidente Putin incontrerà forse i 
danneggiati. 
Pagina 2 – La Procura Generale ha collegato Skripal a Berezovskij – I pm russi hanno 
trovato nel caso Skripal qualcosa in comune con gli attentati a Berezovskij e Litvinenko. 
A Procura Generale russa ha chiesto alla Gran Bretagna di fornire aiuto legale in merito 
all’attentato all’ex ufficiale GRU Sergej Skripal e alla figlia. Per la Procura quanto avvenuto 
è una provocazione, esattamente come l’attentato a Berezovskij nel 2003. 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/04/09/759876-genprokuratura-otravlenie-
skripalei-berezovskogo 
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Pagina 1/9 – Prezzo ridotto e sostegno – Il Governo promette di aiutare Rusal, ridotta di 

valore. 
Il Governo promette misure di sostegno per le compagnie finite nelle nuove liste 
sanzionatorie USA. I maggiori problemi li avrà la Rusal di Deripaska e Vekselberg, gravata 
da crediti in dollari. Alla compagnia è stato vietato l’export di alluminio negli USA e 
potrebbe scontrarsi con limitazioni anche per altri Paesi. Secondo esperti legali, le 
compagnie dell’UE, che ottengono il 45% delle forniture di Rusal, potrebbero trattare 
direttamente, anche sa sarebbe un business rischioso. 
https://www.kommersant.ru/doc/3598826 
 

 

 
Pagina 1/3 – Navalnyj non vede altri oppositori intorno a sé – Le leggi matematiche 
elettorali potrebbero impedire un’unione delle “voci contro”. 
I sostenitori di Navalnyj si dichiarano contrari all’iniziativa di un’alleanza delle opposizioni. 
Un Navalnyj capace di ottenere il 10-15% non avrebbe ragioni per aiutare una Sobchak o 
un Javlinskij con risultati inferiori al 3%. Secondo gli esperti non ha comunque senso 
confrontare questi dati reali con i rating virtuali di Navalnyj  
http://www.ng.ru/politics/2018-04-10/1_7208_navalny.html 
 

 
Pagina 3 – Vettore di sostegno – Dmitrij Medvedev dà ordine di preparare una risposta 

alle sanzioni USA. 
Secondo il Primo Ministro, le nuove sanzioni USA nei confronti di compagnie russe 
promuovono in modo illegittimo interessi commerciali propri. La Russia si riserva di 
applicare contromisure, includendo gli accordi e le procedure commerciali in vigore. 
https://rg.ru/2018/04/09/medvedev-nazval-cel-novyh-sankcij-ssha-protiv-rossii.html 
 

 
Pagina 2-3 – Tulejev torna in politica – Per l’ex governatore hanno liberato il posto del 

presidente del consiglio regionale di Kemerovo. La decisione di tornare in politica dopo le 
dimissioni dal posto di governatore ha provocato reazioni diverse, gli esperti prevedono 
rischi di conflitto con il nuovo governatore. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/10/5acb808d9a79472fedc523a0 
Pagina 5 – Come va riformato il sistema dell’istruzione russo – I cittadini ben istruiti 
richiederanno istituzioni di più alta qualità, il che accelererà la modernizzazione della 
società. Commento di Aleksej Kudrin, presidente del consiglio della Fondazione Centro di 
elaborazioni strategiche. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/10/5acb0b979a79479970eef7c6  
Pagina 12 - I social media soffriranno per gli altri – I deputati della Duma hanno 

proposto di bloccare risorse pubbliche per fake news. Il nuovo ddl sulla responsabilità dei 
social media, ripresentato alla Duma, propone la possibilità di bloccarli per il rifiuto di 
eliminare informazioni che violano le leggi. Un esperto dice che tale legge non funzionerà 
se non sarà resa più precisa. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/10/5acb287f9a7947bf6eeef7b0  
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ECONOMIA 
 

 
Pagina 8/9 – Business senza dollari – Le nuove sanzioni USA hanno avuto 
possibilmente un effetto ancora più sensibile. Finora le sanzioni non avevano mai toccato 
le compagnie pubbliche russe. 
Il mercato finanziario russo non aveva mai reagito in maniera così nervosa alle sanzioni, 
anche le sanzioni settoriali del 2014 avevano limitato la possibilità per le grosse banche e 
compagnie energetiche di attrarre risorse dal mercato finanziario internazionale. 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/10/764385-sanktsionnii-udar 
Pagina 10 – Sanzioni in Borsa: Russia con lo sconto – Le sanzioni hanno comunque 

spinto gli investitori a svendere gli asset russi: La Borsa di Mosca crolla dell’8,34%, il 
dollaro supera i 60 rubli, l’euro raggiunge quota 75. 
Il mercato russo, che aveva resistito venerdì, ha ceduto lunedì alle sanzioni USA. Il brusco 
calo dei prezzi in Borsa ha portato a aste discrete di azioni Rusal, Mechel, Poljus. SI è 
drasticamente ridotta anche la capitalizzazione di Sberbank, - 17% per le azioni ordinarie, 
-13,4% per le privilegiate. 
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/04/10/764386-ustroili-rasprodazhu 
 
 

 

 
Pagina 1/4 – Le sanzioni fanno vacillare gli asset russi – Cala il rublo, si attendono 

default corporativi. 
Il “lunedì nero” di ieri ha affossato gli indici di borsa russi del 10%, facendo perdere alle 
maggiori compagnie pubbliche russe circa 60 miliardi di dollari. Nel corso della giornata il 
rublo ha perso il 3-4% su dollaro ed euro. Il panico delle vendite di asset russi è durato 
tutto il giorno. Anche molte grosse compagnie e banche estranee alle liste sanzionatorie 
hanno perso fino al 20-30% di capitalizzazione. Una simile reazione all’ennesimo round di 
sanzioni antirusse ha confermato che l’economia russa è instabile e vulnerabile. Gli esperti 
avvertono; Ci si ritrova in una nuova realtà che ricorda la crisi del 2014. Il Governo non ha 
un piano anticrisi pronto, i Ministri hanno semplicemente promesso di aiutare tuti i 
danneggiati. 
http://www.ng.ru/economics/2018-04-10/1_7208_sanctions.html 
Pagina 4 – Per Kiev, pecunia Gazprom non olet – Poroshenko invita i tedeschi a 

riparare i tubi ucraini per le forniture di gas russo. 
E’ prevista per oggi 10 aprile la visita del Presidente ucraino Poroshenko in Germania. Alla 
vigilia aveva parlato con la stampa tedesca della Russia come di un fornitore inaffidabile e 
di North Stream-2 come di una mazzetta politica. Kiev vuole mantenere il ruolo di 
intermediario e ottenere denaro per trasportare il gas del “fornitore inaffidabile”. Per questo 
Poroshenko propone ai tedeschi di investire nella modernizzazione del sistema di gasdotto 
ucraino, invece che in North Stream-2. 
http://www.ng.ru/economics/2018-04-10/4_7208_poroshenko.html 
Pagina 9 [inserto “Energia”] – Le conseguenze dell’attacco a Skripal per Gazprom – 
Il business britannico dei fornitori russi è a rischio. 
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Per la Russia la Gran Bretagna è il quarto mercato di esportazione del gas e, fino alle 
dichiarazioni di Theresa May, uno dei più promettenti per North Stream-2. Dopo l’attacco 
di Salisbury, però, Gazprom fa meglio a non contare su un’espansione nel Regno Unito.  
http://www.ng.ru/ng_energiya/2018-04-10/9_7208_skripal.html 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/4 – Il rublo prepara la riscossa – Gli esperti non vedono ragioni per un 

ulteriore calo della valuta nazionale. 
Con un prezzo del petrolio a 55 dollari/barile, si potrebbe tornare al cambio di 59 
rubli/dollaro. Gli esperti intervistati da Izvestija non vedono ragioni per un ulteriore calo. 
Lunedì il dollaro ha superato la soglia di 60, mentre molte compagnia russe crollavano in 
borsa. La pubblicazione della nuova lista di sanzioni ha spinto gli investitori stranieri a 
sbarazzarsi dei titoli delle holding russe. Per gli esperti non c’è nessun legame con 
indicatori macroeconomici, ma si tratta di una reazione emotiva alle limitazioni USA. Il 
Premier Medvedev ha dichiarato che il Governo è pronto a sostenere le compagnie finite 
nella lista nera. 
https://iz.ru/730198/arsenii-pogosian-inna-grigoreva-tatiana-gladysheva/rubl-gotovitsia-k-
revanshu 
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