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Pagina 1/6 – Un discorso centrato sulla Siria – Il Pentagono e il Ministero della Difesa 
della Federazione Russa si stanno preparando ad un’operazione militare. Non c’è stato 
l’attacco, ma potrebbe avvenire nelle prossime ore: il Pentagono ha elaborato alcuni 
scenari di un intervento militare ai danni di Damasco. Stando alle informazioni di 
Kommersant, la parte russa spera di avere dagli USA le coordinate degli obiettivi che 
potrebbero essere colpiti per escludere perdite da parte russa. 
https://www.kommersant.ru/doc/3600193  
 
 

 
Pagina 6/7 – In attesa dell’onda d’urto – Che evoluzione avrà il confronto tra la Russia e 
gli USA in Siria. Il presidente americano ha confermato che gli USA sono pronti a colpire la 
Siria accusando la Russia di favoreggiamento ad Assad. Gli obiettivi dell’attacco saranno 
probabilmente dei siti siriani, però anche un confronto diretto Russia-USA non sembra più 
uno scenario irreale. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/12/5ace0e849a794764d4462ad0 
 
 

 
Pagina 1/4 – Basta che non ci sia la guerra – L’economia russa resisterà alle sanzioni, 
se solo non ci sarà il confronto militare diretto tra Russia e USA, affermano tutti gli esperti. 
Pagina 2 – Trump suggerisce alla Russia di prepararsi – L’attacco missilistico 
americano ai danni della Siria è quasi inevitabile, ma difficilmente toccherà i militari russi. 
 
 

 
Pagina 1/2 – Spavento in contemporanea per USA e Russia – Trump fa alzare in volo il 
Boeing E-4, ma propone anche di trattare. “La Russia promette di respingere tutti i missili 
lanciati sulla Siria. Russia, preparati, sono nuovi e “intelligenti!” Non si deve essere partner 
di un animale che avvelena con il gas il suo popolo e se ne rallegra!”; così ha scritto 
Donald Trump su Twitter. A sostegno delle parole del Presidente, la Marina ha inviato nel 
Mediterraneo la portaerei guidata dalla “Harry S. Truman”, di cui fanno parte gli incrociatori 
dotati di missili Tomahawk. Le manovre “in acqua” erano con tutta probabilità già 
programmate, ma l’intensificazione dei voli dell’aviazione americana può far credere che 
dietro all’azione di Trump ci sia qualcosa di più di una semplice bravata e il desiderio di 
pigiare il “pulsante rosso”. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-12/1_7210_trump.html 
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Pagina 1/7 – Parigi diventa il principale partner di Washington in Europa – La Gran 
Bretagna perde i favori dell’Amministrazione USA. Il Foreign Office e il Consigliere della 
Premier Theresa May temono di perdere lo status di principale partner europeo degli USA. 
Lo riferisce il Times citando fonti proprie. Negli ultimi mesi la Casa Bianca avrebbe 
preferito rapportarsi con il Presidente Macron. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-12/1_7210_france.html 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/3 – Guerra e pace separate da due tweet – La Russia dispone di forze 
sufficienti in Siria, ma sceglie di non alzare i toni ed è pronta a collaborare. Per tutta la 
giornata di ieri il mondo ha trattenuto il fiato in attesa di attacchi USA alla Siria. Il 
Presidente Trump ha pubblicato una serie di tweet nei quali o si minacciava Mosca in 
veste di alleata di Damasco, o si invitava la Russia a collaborare sull’economia e sul 
disarmo. La Russia ha scelto una posizione attendista. I militari russi hanno fatto 
ufficialmente capire che ritengono lo spostamento delle portaerei USA nel Golfo Persico 
una rotazione operativa. Rappresentanti dello Stato maggiore hanno sottolineato come gli 
esperti non hanno trovato né tracce di utilizzo di armi chimiche, né vittime a Ghouta. 
Mosca ha ribadito la disponibilità a collaborare in tutte le forme con gli ispettori dell’OPCW 
e a garantire la loro sicurezza. Fonti militari hanno riferito che la Russia dispone di forze 
sufficienti per proteggere le proprie strutture in Siria. 
https://iz.ru/731091/nikolai-surkov-aleksei-ramm-dmitrii-laru-nataliia-portiakova/ot-voiny-
do-mira-dva-tvita 
 

 
Pagina 2 – La missione del futuro – Il Presidente ha ricevuto le lettere credenziali di 17 
Ambasciatori. I diplomatici sono invitati a fornire risposte collegiali alle considerevoli 
minacce internazionali.  
https://rg.ru/2018/04/11/vladimir-putin-prinial-veritelnye-gramoty-u-poslov-17-
gosudarstv.html 
 

Pagina 8 – Theresa ha aperto gli occhi? – Gli alleati degli USA rifiutano di appoggiare i 
piani del Presidente Trump su un immediato attacco alla Siria. La Casa Bianca non si 
aspettava probabilmente una reazione così rapida alla situazione di Douma in Siria da 
parte dell’OPCW.  
https://rg.ru/2018/04/11/vladimir-putin-prinial-veritelnye-gramoty-u-poslov-17-
gosudarstv.html 
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Pagina 1/3 – Una tradizione rinsaldata dai voti – I deputati hanno iniziato a prepararsi 
alla rapida approvazione del premier della Federazione Russa. Stando alle fonti di 
Kommersant, la Duma di Stato ha in programma l’approvazione in prima istanza della 
candidatura del nuovo primo ministro l’8 maggio p.v.. A giudicare dal clima rilassato in cui 
si è svolto mercoledì l’intervento di Medvedev di fronte alla Duma, le possibilità della sua 
candidatura sono abbastanza elevate. 
https://www.kommersant.ru/doc/3600252  
 
 

 
Pagina 2/3 – Il terzo dal fianco – Ilja Jashin ha annunciato la partecipazione alle elezioni 
a sindaco di Mosca. È già il terzo esponente dello schieramento liberale che intende 
candidarsi. Per questo motivo i politologi prevedono per esso problemi con la raccolta 
firme necessaria per depositare la sua candidatura.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/12/5acdcb479a7947148eb65508 
 

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 riferisce che un tale provvedimento 
non funzionerà se non sarà resa più preciso. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/10/5acb287f9a7947bf6eeef7b0  
 
 

 
Pagina 3 – I candidati unici sono sempre più numerosi – Nello schieramento 
democratico ora c’è ancora un candidato per la poltrona di sindaco di Mosca, il deputato 
municipale Ilja Jashin. 
 
 

 
Pagina 1/3 – I partiti russi lavorano per sé e per le elezioni – Per i prossimi giorni 
nessuno prevede di scendere in piazza contro la politica interna ed estera del Governo. I 
partiti russi, parlamentari e non, si prendono una pausa tecnica dopo le elezioni. La loro 
attività cala al punto tale che nessuna struttura politica ha intenzione di effettuare nei giorni 
prossimi campagne sociali contro la militarizzazione della politica estera e sulla linea 
economica adottata dal Governo, e neppure per sostenerlo. I liberali, in particolare, sono 
impegnati in discussioni sui social network e si preparano alla campagna autunnale. A 
sinistra sono preoccupati per la situazione interna, ma attendono cambi nel Consiglio dei 
Ministri. L’opinione dei partiti è che a occuparsi dei problemi internazionali debba essere il 
Governo in carica. 
http://www.ng.ru/politics/2018-04-12/1_7210_party.html 
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Pagina 1/3 – Le regole del Governo – Dmitrij Medvedev riferisce sul lavoro del Consiglio 
dei Ministri negli ultimi sei anni. Il Governo più lungo a guida Medvedev ha tolto alla 
Russia le “illusioni sui nostri partner”. “Nonostante il buon senso, America ed Europa ci 
impongono il ruolo di nemico e cercano di escluderci dalla politica mondiale e dai rapporti 
economici”.  
https://rg.ru/2018/04/11/medvedev-otchitalsia-o-rabote-kabineta-ministrov-za-poslednie-
shest-let.html 
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Pagina 1/9 – La media gasometrica – Kommersant ha calcolato di quanto gas 
proveniente da Gazprom necessiti l’Ucraina. La Russia inizierà i negoziati sul 
prolungamento del contratto per il transito di gas all’Ucraina: stando ai dati di Kommersant, 
Gazprom e Naftogaz parleranno formalmente della questione in settimana, mentre le 
consultazioni di sostanza tra Mosca e Bruxelles possono iniziare verso la fine di maggio. 
Probabilmente, però, i negoziati dureranno diversi mesi. Kiev vuole il transito per almeno 
40 miliardi di metri cubi l’anno, mentre Gazprom è disposto di darne 15. Secondo le 
valutazioni di Kommersant, per far sì che la rotta ucraina raggiunga il pareggio occorrono 
almeno 25 miliardi di metri cubi l’anno. 
https://www.kommersant.ru/doc/3600255  
 
 

 
Pagina 1/9 – La scorciatoia dei dividendi – Potranno le personalità incluse nella lista 
SDN ricevere i redditi provenienti dai loro portafogli? A causa del rischio di sanzioni 
secondarie persino le società russe legate agli oligarchi inclusi nella lista SDN temono di 
fare affari con loro. Pare tuttavia che Rusal possa ricevere i dividendi da Nornikel e 
Renova – quelli dalle società svizzere. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/12/5ace31479a794706c1462ad5  
 

Pagina 1/8 – Sostegno da oltreoceano per il rublo – Il Ministero delle Finanze 
americano ha contribuito alla svalutazione del rublo negli ultimi due anni rispetto al dollaro 
e all’euro. Finchè la dinamica del cambio della valuta russa viene determinata dalle notizie 
che arrivano dall’esterno, la Banca Centrale non interverrà, sostengono gli esperti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/12/5ace12719a794769f6462ad1  
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Pagina 5 – Le sanzioni raggiungeranno le regioni – Le sanzioni possono creare un 
rischio per i bilanci regionali: la diminuzione degli utili delle aziende sanzionate potrebbe 
minare la crescita di una delle fonti principali dei loro redditi. 
Pagina 10 – Il tubo vecchio non arrugginisce – Sia Gazprom che Naftogaz sono pronte 
a continuare a pompare gas attraverso l’Ucraina anche dopo il 2019, ma le attese delle 
due società sono troppo diverse tra loro. 
 
  

 
Pagina 1/2 – Kiev detta le condizioni del transito – Gazprom cerca di “non ricordare” le 
promesse fatte sulla eliminazione delle forniture attraverso l’Ucraina dopo il 2019. Il passo 
indietro di Gazprom sul mantenimento del transito di carburante verso l’Europa non è 
sufficiente per l’Ucraina; il paese chiede di avere non 10-15 bcm promessi, ma quattro 
volte di più. Le autorità ucraine cercano di portare avanti l’iniziativa dopo le forti 
dichiarazioni del Governo tedesco sugli aspetti politici legati alla costruzione di una nuova 
pipiline russa verso la Germania e sul fatto che il transito ucraino vada mantenuto. 
http://www.ng.ru/economics/2018-04-11/1_7210_kiev.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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