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Pagina 2 – Ministro degli Affari Esteri – Per Serghej Lavrov si prevede la rielezione nel 
nuovo governo. Malgrado le voci circolate su alcuni media sulle prossime dimissioni di 
Lavrov, la maggior parte delle fonti interpellate da Kommersant e vicine al Cremlino, al 
Governo e allo stesso Ministero degli Affari Esteri, è dello stesso avviso: l’attuale capo del 
dicastero manterrà il proprio incarico. Non ci sono segnali di cambiamenti in arrivo né 
alcun motivo per tali cambiamenti. 
https://www.kommersant.ru/doc/3600929  
 

Pagina 5 – Mike Pompeo ha avuto il sostegno del contenimento – Il candidato alla 
poltrona di Segretario di Stato americano ha promesso di rafforzare la pressione sulla 
Russia. Durante l’udienza al Senato, ha annunciato la fine de “l’era della politica soft” nei 
confronti della Russia affermando che al momento rappresenta la minaccia principale per 
gli USA. 
https://www.kommersant.ru/doc/3600777  
 
 

 
Pagina 5 – L’OPAC si è messa dalla parte di Londra – Gli ispettori internazionali hanno 
confermato l’utilizzo di Novichok nel “caso Skripal”. L’organizzazione ha confermato le 
conclusioni della Gran Bretagna circa la sostanza con cui è stato avvelenato l’ex 
colonnello della GRU e sua figlia.. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/13/5acf2ccc9a794721fa1bfbcd 
 
 

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

 
Pagina 1/6 – L’incontro Putin-Trump è sull’orlo del fallimento – La minaccia del 
confronto armato in Siria impone nuove barriere tra Russia e USA. Autorevoli esperti 
americani e russi affermano che i tentativi americani di colpire la Siria probabilmente 
faranno fallire l’incontro bilaterale dei presidenti Putin e Trump.  
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http://www.ng.ru/world/2018-04-12/1_7211_summit.html 
 

Pagina 1/2 – La Russia protegge Assad con uno “scudo vivente” – Gli aerei 
portamissili Tu-22M3 e Tu-95 possono essere collocati nel territorio iraniano. L’obiettivo 
principale degli USA e dei loro alleati in Siria è la rimozione fisica dell’amministrazione 
della Repubblica. Per questo Mosca insieme a Damasco e Teheran sta dimostrando che è 
pronta non solo “a parare ogni colpo rivolto contro la Siria” ma anche a salvare Bashar 
Assad e il suo entourage dalla distruzione di massa. Recentemente in Siria è sbarcata la 
delegazione russa guidata dal deputato della Duma di Stato Dmitrij Sablin, una sorta di 
“scudo vivente”. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-12/1_7211_asad.html 
 

Pagina 1/2 – L’Ucraina rompe gli ultimi rapporti con la CSI – La retorica elettorale di 
Petro Poroshenko viene costruita sullo slogan principale dei nazionalisti: “Via da Mosca!”. 
http://www.ng.ru/cis/2018-04-12/1_7211_ukraina.html  
 

Pagina 2 – La Russia potrebbe avere un nuovo fronte. In Moldavia temono una guerra 
in Transnistria, in Ucraina la prevedono. La situazione sta diventando esplosiva. 
Accelererà non solo il degrado definitivo della CSI ma trasformerà l'Unione economica 
eurasiatica in una zona a rischio. Alla Russia toccherà vivere in condizioni nuove: senza 
alleati nella CSI. Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-04-13/2_7211_red.html  
 
 

 

 
 
 

Pagina 3 – “L’intervento è accettabile soltanto con l’approvazione dell’ONU” – Il vice 
presidente della commissione per gli affari esteri, la difesa e la sicurezza del Senato 
francese Robert del Picchia interviene sul probabile attacco americano in Siria. 
Pagina 3 - La voce – A Washington c’è una situazione che mette in crisi anche i migliori 
analisti internazionali, abituati ad analizzare gli intricatissimi intrecci della geopolitica 
internazionale. La persona da cui attualmente dipendono decisioni importanti si trova in 
una situazione complicata e subisce una potente pressione non solo dai rivali ma anche 
dai consiglieri più vicini. Commento di Eduard Lozanskij, presidente dell’Università 
americana a Mosca. 
Pagina 3 – Manovre sull’orlo – Ogni sortita di Trump nei social media è seguita da un 
dispiegamento di navi, aerei e soldati. Gli altri Paesi non possono ignorare tali manovre e 
si trovano costretti a reagire. Tutto ciò scalda un’atmosfera già incandescente in Siria. 
Commento di Dmitrij Boltenkov, storico militare. 
Pagina 5 – La porta finlandese nell’UE – Gli scettici nei confronti della collaborazione 
russo-europea, compresa soprattutto la collaborazione nel settore energetico, nonché gli 
oppositori ad una collaborazione di grande scala tra l’Europa e la Russia di oggi ritengono 
che il livello di conflittualità della congiuntura politica non permetterà di realizzare Nord 
Stream 2. I fatti tuttavia continuano a contraddire queste previsioni. Commento di 
Stanislav Mitrakhovich, esperto della Fondazione di sicurezza energetica nazionale. 
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Pagina 1/8 – Cerchiamo di tenere il sangue freddo – Intervista al politologo francese 
Jacques Sapir sui motivi dell’attuale crisi internazionale. 
https://rg.ru/2018/04/12/francuzskij-politolog-raskryl-prichiny-mezhdunarodnogo-
krizisa.html 
 
 

 
Pagina 4-5 – Da un tweet a un Tomahawk c’è un solo Trump – Il presidente americano 
è abituato a usare la forza nel concludere gli affari. Ma anche in Russia c’è chi vuole 
alzare la posta in gioco nel conflitto siriano. 
Pagina 6 – Le sanzioni per i Skripal – Il Congresso americano intende discutere un 
disegno di legge sul divieto totale per i cittadini americani di svolgere operazioni finanziarie 
con società che investono nel debito pubblico russo. 
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Pagina 1/4 – La corte comunale di Mosca ha prestato ascolto a Igor’ Sechin – La 
condanna ad Aleksej Uljukajev è entrata in vigore. L’ex ministro ha definito inattendibile la 
testimonianza di Sechin, ma la corte ha creduto al testimone. 
https://www.kommersant.ru/doc/3600943  
 
 

 
Pagina 1/3 – La prova prima del premier – Aleksej Kudrin parlerà con Dmitrij Medvedev 
della riforma della pubblica amministrazione. L’incontro si svolgerà a meno di un mese 
dalla nomina del nuovo governo. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/13/5acf3e029a794736a51bfbca  
 

Pagina 2 - Processo con sorpresa – Perché Igor’ Sechin è venuto all’udienza d’appello 
per la causa di Aleksej Uljukajev? Il numero uno di Rosneft si è presentato a sorpresa 
aiutando l’accusa a difendere la condanna nei confronti dell’ex ministro. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/13/5acf75289a794775705fa038  
 

Pagina 12 – Il blocco in modalità superstraordinaria – Il Servizio Federale per la 
sorveglianza nell’ambito delle comunicazioni ha chiesto di chiudere immediatamente 
l’accesso a telegram. Una delle piattaforme più diffuse di messaggistica potrebbe essere 
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bloccata nei prossimi giorni anziché tra tre-sei mesi, come pensavano i legali. La corte 
potrebbe esaminare l’istanza già oggi.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/13/5acf0dfc9a7947fce11bfbcd  
 
 

 
Pagina 1/2 – Il principale testimone esecutivo – Igor Sechin, il principale testimone 
dell’accusa per la causa di Aleksej Uljukajev, è finalmente intervenuto all’udienza. La 
condanna è rimasta in vigore. 
Pagina 3 – In attesa di proteste – Gli esperti prevedono l’aumento delle proteste sociali 
nei prossimi due anni – sia per i problemi già esistenti sia per quelli nuovi. 
Pagina 13 – E subito lo bloccò – Il Servizio Federale per la sorveglianza nell’ambito 
delle comunicazioni insisterà sul blocco immediato di Telegram se la corte prenderà tale 
decisione. I legali riferiscono di non aver ricevuto alcuna querela.  
 
 

 
Pagina 3 – Navalnij sta trattando con PARNAS di Yashin – Più sono i candidati a 
sindaco dall’opposizione extra sistema, meno possibilità hanno di superare il filtro 
municipale. Se Yashin vince le primarie, potrebbe essere candidato dal partito PARNAS.  
http://www.ng.ru/politics/2018-04-13/3_7211_navalny.html  
 
 

 
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 
 
 

 
Pagina 8-9 – “Sarò un candidato d’opposizione modello” – Intervista di Ilja Jashin, che ha 
annunciato la propria candidatura alle elezioni a sindaco di Mosca. 
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Pagina 1/2 – Divergenze di capitale – Contratti d’investimento speciali e ipoteca 
infrastrutturale mirano entrambi ad attirare investimenti stranieri in Russia.  Il Ministero 
delle Finanze ha qualcosa da ridire sull’ipoteca infrastrutturale, il Ministero dell’Economia 
invece sui contratti d’investimento speciali. Dietro a tali progetti dal costo di bilioni di rubli 
ci sono approcci fondamentalmente diversi per incentivare gli IDE.  
https://www.kommersant.ru/doc/3600859  
 
 

 
Pagina 11 – Qual è il futuro dell’economia petrolifera della Russia – La struttura delle 
fonti energetiche mondiali sta cambiando, ma la domanda per petrolio e gas continua a 
crescere. A partire dall’Ottocento, l’umanità ogni anno utilizza sempre più carburante. 
Commento di Serghej Vakulenko, capo dipartimento strategia e innovazioni di Gazprom 
Neft’. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/13/5acf37149a79472e951bfbcc 
 
 

 
Pagina 5 – Le sanzioni non sono un impedimento al commercio – La Russia ha 
rinvigorito il commercio con l’Occidente. I rapporti d’affari sono migliorati malgrado il 
peggioramento di quelli politici. 
Pagina 7 – La nuova realtà delle sanzioni – L’assenza di una seria reazione ufficiale alle 
sanzioni americane annunciate il 6 aprile scorso fa pensare che sono state, per le autorità 
russe, totalmente inaspettate. Per il momento non è del tutto chiaro come l’economia 
reagirà alle nuove condizioni imposte dal regime sanzionatorio e con quale velocità vi si 
adatterà; Commento di Kirill Tremasov, direttore dipartimento analisi di Loko-invest. 
 

 
Pagina 1/3 – Il rublo: dipendente e autonomo – La svalutazione del rublo è stata 
contenuta dai prezzi alti del petrolio. 
https://rg.ru/2018/04/12/nacionalnaia-valiuta-i-biudzhet-otygrali-poteri-na-vysokoj-nefti.html  
 

 

RIFERIMENTI ITALIA 
 

 

 
Pagina 23 - Non piangere, Italia! – Due squadre che si sono trovate in una situazione 
senza speranza hanno mostrato la forza e la dignità del calcio italiano. Ma c’è di più. 
Hanno esteso il concetto del possibile. È stato uno sforzo collettivo del calcio italiano e la 
sua grande impresa. Grazie, Italia. 
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