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POLITICA ESTERA 
 
 

Pagina 3 – Le rappresentanze commerciali sono inopportune all’estero. – Il Governo 
è in cerca di modalità per proteggere gli immobili all’estero. Alla luce della crisi 
diplomatica, il premier Dmitrij Medvedev ha dichiarato che si potrebbe abolire il sistema 
delle rappresentanze commerciali della Federazione Russa all’estero. 
https://www.kommersant.ru/doc/3599569  
 
Pagina 6 – La Federazione Russa e la Repubblica Popolare Democratica di Corea 
avvicinano gli USA – Il Ministro degli Esteri della Corea del Nord ha visitato Mosca. Ri 
Yong-ho a colloquio con l’omonimo russo Sergej Lavrov ha annunciato che la situazione 
“che si sta formando intorno alla Russia e la Penisola coreana” richiede “un rafforzamento 
della collaborazione” e “un incremento della comunicazione strategica” tra Mosca e 
Pyongyang. Evidente l’allusione al conflitto che entrambi i Paesi stanno vivendo con gli 
USA. A termine dell’incontro è stato dichiarato che Russia e Corea del Nord svilupperanno 
contatti economici e umanitari, malgrado le nuove risoluzioni del Consiglio di sicurezza 
ONU. Una fonte informata del corso del colloquio ha spiegato come potrebbe svilupparsi 
tale collaborazione.  
https://www.kommersant.ru/doc/3599390  
 
Pagina 6 – “Non vogliamo un conflitto con la Russia” – Intervista al vice segretario 
generale della NATO, Rose Gottemoeller, sulla crisi nei rapporti con Mosca. 
https://www.kommersant.ru/doc/3599197  
 

 
Pagina 6/7 – Pyongyang entra in comunicazione – Perché il Ministro degli Esteri 
nordcoreano è venuto in Russia. Pyongyang continua a prepararsi al primo vertice delle 
due Coree. A Mosca è arrivato  Ri Yong-ho. La Repubblica Popolare Democratica di 
Corea vuole dimostrare che si avvia verso i negoziati in alleanza con la Cina e la Russia, 
dicono gli esperti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/11/5accbb769a79475466a9027a 
 

 
Pagina 3 – Gli USA sono pronti al secondo attacco – Gli USA possono colpire la Siria 
con missili da crociera da un momento all’altro. La reazione della Russia dipenderà dalla 
direzione che prenderanno. 
Pagina 6 – Governo di salvataggio – La nuova serie di sanzioni contro società e 
imprenditori russi è una nuova sfida per governo ed economia. La misura da evitare 
sicuramente sono le controsanzioni modello 2014, assicurano gli economisti. Commento 
di Pavel Aptekar’ e Vladimir Ruvinskij. 
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Pagina 2 – Sull’orlo – Il mondo attende lo scambio di colpi in Siria. Quali sono i motivi di 
un brusco aggravamento del conflitto in Siria, gravido, a detta di tanti osservatori, di un 
confronto delle formazioni militari russe e americane? Quali azioni militari possono 
intraprendere gli USA e i loro alleati per “punire” la Siria di Assad – e insieme a questa, 
anche la Russia – per l’attacco chimico a Douma? Quale può essere la risposta della parte 
russa? Commento dell’orientalista Aleksandr Shumilin. 
 

 
Pagina 1/2 – La Russia punta i missili “Kalibr” sulle basi USA in Siria – Le forze 
armate russe sono pronte all’attività. Se gli USA decideranno di applicare la forza in Siria 
per il presunto attacco chimico a Douma, otterranno una debita risposta da Damasco e da 
Mosca. Il rappresentate permanente russo all’ONU Nabenzja, ha preannunciato “serie 
conseguenze” per simili azioni da parte degli americani e dei loro alleati. Simili 
dichiarazioni sono state fatte ieri da altri funzionari russi, e anche Lavrov aveva annunciato 
come la Russia fosse pronta a difendere Damasco.  
http://www.ng.ru/world/2018-04-11/1_7209_calibrs.html 
 
Pagina 1/6 – Putin dirà di sì a un incontro tra Kim e Trump? – Pyongyang vorrebbe 
ottenere l’appoggio di Mosca nel dialogo con Seul e Washington. Il Presidente 
nordcoreano Kim Jong Un potrebbe visitare la Russia alla viglia degli incontri annunciati 
con il Presidente sudcoreano Moon Jae-In e Donald Trump; lo riportano i media di Seul, 
citando fonti nei servizi speciali USA. La visita a Mosca del Ministro degli Esteri della 
Repubblica Popolare Ri Yong-ho sarebbe una testimonianza indiretta della disponibilità a 
un incontro tra i leader russo e nordcoreano, anche se Lavrov sostiene che la questione di 
uno scambio di visite non sia stata ancora discussa. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-11/1_7209_kndr.html 
 
Pagina 1/3 – In attesa del “ricambio” – Il MID attende nuovi diplomatici al posto di quelli 
espulsi. La Russia è disposta ad accogliere nuovi diplomatici in sostituzione di quelli 
precedentemente espulsi come risposta alla demarche dei Paesi occidentali, conseguenza 
del “caso Skripal”. Secondo una fonte d’alto livello di Izvestja interna all’ambiente 
diplomatico, Mosca non ha ridotto il numero complessivo di Funzionari nelle 
rappresentante dei Paesi esteri. Solo la Gran Bretagna non potrà ripristinare il numero di 
diplomatici pre-crisi. Il Ministero degli Affari Esteri ceco e l’Ambasciata USA a Mosca 
hanno confermato l’intenzione di inviare nuovi diplomatici in Russia.   
https://iz.ru/729105/tatiana-baikova-aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/rossiia-gotova-priniat-
novykh-diplomatov-vmesto-vyslannykh 
 

 
Pagina 8 – A Trump non serve un compromesso – In che modo il Presidente USA mina 
le basi del sistema di sicurezza internazionale. Nelle intenzioni del Presidente Trump il 
Consiglio di Sicurezza ONU sulla Siria, riunitosi nella notte tra lunedì e martedì scorso, 
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avrebbe dovuto dimostrare apertamente l’incapacità di questa struttura nell’affrontare le 
crisi internazionali.  
https://rg.ru/2018/04/10/kak-prezident-ssha-razrushaet-osnovu-sistemy-mezhdunarodnoj-
bezopasnosti.html 
 
 

 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2-3 – Tulejev torna in politica – Per l’ex Governatore è stato liberato il posto del 
Presidente del Consiglio regionale di Kemerovo. La decisione di tornare in politica dopo le 
dimissioni da Governatore ha provocato diverse reazioni e gli esperti prevedono rischi di 
conflitto per Tulejev.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/10/5acb808d9a79472fedc523a0 
 

Pagina 5 – Come va riformato il sistema dell’istruzione in Russia – I cittadini ben 
istruiti richiederanno istituzioni sempre 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 le c.d. “fake news”. Il nuovo ddl sulla 
responsabilità dei social media, ripresentato alla Duma, propone la possibilità di bloccarli 
se violeranno la legge. Un esperto afferma un tale provvedimento non potrà funzionare 
funzionerà se non sarà reso più comprensibile.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/10/5acb287f9a7947bf6eeef7b0  
 
 

 
Pagina 7 – La fine di una storia felice – L’articolo di Vladislav Surkov, pubblicato in 
questi giorni, considera il 2014 l’anno di una nuova era per la Federazione, quella della 
“solitudine geopolitica” per tanti secoli a venire. È indubbio che quell’anno inaugurò una 
nuova fase della storia della Russia contemporanea ma per il momento sembra che possa 
te4rminare in anticipo. Commento di Fëdor Krasheninnikov, politologo. 
 

 
Pagina 4-5 - Finiti dentro la caldaia – Le élites russe hanno guadagnato in Russia 
conservando e spendendo soldi in Occidente. Ora non possono salvarli da nessuna parte. 
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ECONOMIA 
 

 
Pagina 1/2 – Il rublo sopporterà tutto – Il Governo e la Banca Centrale sono pronti a 
non reagire in nessun modo, per il momento, all’estensione delle sanzioni americane. 
Secondo gli esponenti del Governo, non occorre una rapida reazione alle nuove sanzioni 
USA. La svalutazione inferiore al 10% del rublo che potrebbe sospendere l’abbassamento 
del tasso d’interesse della BC nella primavera del 2018, sarà probabilmente la reazione 
principale a quanto sta avvenendo. L’evoluzione delle sanzioni nella stessa scia potrebbe 
sostenere l’incentivazione degli investimenti interni su cui punta la Casa Bianca. 
https://www.kommersant.ru/doc/3599502  
 

 

 
Pagina 1/8-9 – Il cambio abbattuto – Cinque domande sul crollo del rublo. Il cambio del 
rublo rispetto al dollaro e all’euro è crollato ai minimi livelli in due anni. Il crollo è stato 
condizionato dalla reazione emotiva degli investitori ai rischi causati dalle sanzioni. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/11/5acca4b49a7947366ba90291  
 

 
Pagina 10 – Continua la febbre nei mercati finanziari – Il mercato azionario russo 
martedì ha riguadagnato una parte delle perdite ma il rublo continua a perdere valore ( -
9% negli ultimi due giorni). Il Ministero delle Finanze e Sberbank hanno rimandato il 
collocamento dei bond. 
 

 
Pagina 1/2 – Mosca e Washington vicine a una guerra finanziaria – Il Congresso 
intenzionato a vietare operazioni con il debito sovrano russo. La “fuga” degli investitori 
stranieri prosegue, e martedì ha toccato in maggior misura gli eurobond russi. Il cambio 
del rublo sulla moneta statunitense e sull’euro ha toccato i minimi dall’inizio del 2016. 
Secondo gli esperti martedì si è assistito a una reazione di panico del mercato alla notizia 
del disegno di legge del Congresso che potrebbe vietare a persone fisiche e giuridiche 
russe operazioni con il debito sovrano e banche statali russe. Per ora è ancora una bozza, 
ma in ogni caso è improbabile che le sanzioni vengano allentate. 
http://www.ng.ru/economics/2018-04-11/1_7209_washington.html 
Pagina 1/4 – Il Governo non ha né un piano A, né un piano B – La nuova realtà 
economica ha colto di sorpresa i Ministri. I funzionari sembrano non percepire il passaggio 
dell’economia russa dalla stagnazione ad una nuova crisi sanzionatoria. Direzione della 
Banca Centrale e Ministri hanno parlato ieri a due Forum di stabilità economica, di bassa 
inflazione e di futura crescita economica. Secondo I Funzionari “non c’è nessuna minaccia 
alla stabilità macroeconomica”. 
http://www.ng.ru/economics/2018-04-11/1_7209_plan.html 
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Pagina 1/3 – Rublo di lungo corso – La Banca Centrale non intravede rischi per la 
stabilità economica, dopo il crollo degli indici fondiari e della valuta nazionale. Per la 
Banca Centrale della Capitale il calo del rublo non incidere sull’inflazione. Per Elvira 
Nabiullina quanto avvenuto sui mercati dopo le sanzioni di venerdì è una “correzione”; 
l’economia e il mercato finanziario avranno bisogno di un certo tempo per adattarsi alle 
nuove condizioni esterne. 
https://rg.ru/2018/04/10/bank-rossii-ne-vidit-riskov-dlia-finansovoj-stabilnosti.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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