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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 1/6 – Continua il conflitto con altri mezzi – Dopo i bombardamenti aerei, 
l’Occidente presenta un nuovo ultimatum a Mosca. Il bombardamento della Siria da parte 
degli USA, della Gran Bretagna e della Francia non sembrano essere stati molto efficienti 
dal punto di vista militare. Dal punto di vista politico invece sì: gli alleati non nascondono 
che è stata Mosca il destinatario principale dell’operazione. Di fatto, i leader occidentali 
hanno presentato alla Russia un ultimatum: cessare gli aiuti a Damasco o prepararsi a 
nuove “grane”. Già ieri il rappresentante americano presso l’ONU, Nikki Haley, aveva 
annunciato l’introduzione di nuove sanzioni contro la Russia “per il sostegno al regime 
siriano”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3604925  
 

Pagina 6 – Fuoco da parare – Tutte le parti del conflitto sono rimaste soddisfatte dei 
risultati del bombardamento missilistico della Siria. Dopo l’attacco di sabato scorso tutte le 
parti coinvolte nel conflitto hanno dichiarato la propria vittoria presentando informazioni 
diametralmente opposte su quanto accaduto. I dati degli alleati differiscono totalmente dai 
bollettini di Damasco e del Ministero della Difesa russo. Diversi i numeri dei missili 
abbattuti dalla contraerei siriana, gli attori, le modalità e i mezzi coinvolti nell’attacco e le 
versioni riguardo a quello che né è stato l’obiettivo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3604967  
 
 

 
Pagina 1/6-7 – Una risposta con rimbalzo – Chi colpiranno le sanzioni antiamericane 
proposte dalla Duma. Alla Duma è stato preparato il disegno di legge “quadro” sulle 
sanzioni contro gli USA che dà al presidente un ampio mandato per l’applicazione di ben 
16 misure di risposta possibili. A rimetterci saranno sia aziende americane sia imprese e 
consumatori russi. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/16/5ad0f11c9a79470f705fa03e  
 

Pagina 1/8-9 – Un colpo al progetto del presidente – Gli USA, la Gran Bretagna e la 
Francia hanno attaccato la Siria. Sono stati colpiti i siti legati al programma di armi 
chimiche. La limitatezza dell’attacco e l’assenza di vittime – anche dalla parte degli alleati 
– rendono poco probabile una risposta da parte della Russia o dell’Iran. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/16/5ad195869a7947e12e5fa03d 
 
Pagina 9 – Terapia chimica – Quali saranno le conseguenze per Mosca della relazione 
dell’OPAC sul “caso Skripal”. Londra intende chiamare in causa la Russia per violazione 
della convenzione sulla proibizione delle armi chimiche, utilizzando gli strumenti dell’OPAC 
e delll’ONU. La procedura può concludersi con la privazione della Russia dei diritti e dei 
privilegi in seno all’OPAC e con altre sanzioni. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/16/5ad0bd8e9a79475b815fa03d  
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Pagina 2 – La Russia è stata colpita con la Siria – Gli USA hanno effettuato il promesso 
attacco ai danni della Siria. L’operazione non ha avuto praticamente nessun effetto 
militare, ma la reputazione politica della Russia ne ha già risentito. 
 

Pagina 4-5 – Sanzioni con effetto invertito – I deputati hanno proposto un’ampia 
selezione di controsanzioni che colpiscono la popolazione e gli imprenditori russi. La 
struttura dell’economia non permette di danneggiare seriamente gli USA e l’UE. 
 

Pagina 6 – La guerra del weekend – La minaccia di un conflitto globale, di un confronto 
diretto tra due potenze nucleari, Russia e USA, è alle spalle, almeno per ora. Adesso, 
però, anche la Russia si ritrova in una situazione difficile: le dichiarazioni circa la prontezza 
a rispondere agli attacchi della coalizione esclusivamente nel caso di minaccia diretta ai 
militari e ai siti russi sono state anche una dimostrazione ad Assad dell’assenza di volontà 
di rischiare le vite dei propri cittadini. Editoriale. 
 

Pagina 7 – I problemi in comune con Oleg Deripaska – A differenza delle sanzioni 
precedenti, quelle dell’aprile 2018 hanno avuto un effetto diretto sul prezzo delle azioni 
russe (i prezzi sono calati del 10%) e sul cambio del dollaro (salito del 10% ma poi 
leggermente sceso). Il fatto che le sanzioni hanno fatto male ai grandi imprenditori 
significa che è stato fatto del male a tutta l’economia russa. Commento di Konstantin 
Sonin, professore dell’Università di Chicago. 
 
 

 
Pagina 1/5 – La sfida di Parigi al processo di Astana – Dopo aver bombardato la Siria, 
la Francia vuole prendere l’iniziativa della risoluzione della crisi della Repubblica Araba. I 
membri del Consiglio di Sicurezza ONU inizieranno oggi a studiare la bozza di risoluzione 
di USA, Francia e Regno Unito sulla Siria. Il documento, in gran parte contributo francese, 
propone la creazione di meccanismo indipendente di indagine sugli attacchi chimici nella 
Repubblica Araba e la ripresa immediata dei colloqui inter-siriani sotto l’egida dell’ONU. 
Non è esclusa che la Francia aspiri a un ruolo da protagonista. 
www.ng.ru/world/2018-04-16/1_7212_paris.html  
 
 

 

 
 
 

Pagina 1/3 – “Odore” di provocazione – La dichiarazione USA su un secondo attacco 
alla Siria in caso di nuovo attacco chimico potrebbe essere colto dai terroristi come la 
possibilità di agire. L’attacco della coalizione occidentale sulla Siria ha dimostrato l’alta 
efficienza della difesa antimissile siriana. Restano comunque probabili nuovi 
bombardamenti, dato che gli USA mantengono la stessa posizione aggressiva già vista in 
Jugoslavia, Iraq e Libia. Il Rappresentante USA al Consiglio di Sicurezza ONU ha 
dichiarato che il Paese è già pronto a nuovo attacchi, se Assad utilizzerà ancora sostanze 

http://www.ng.ru/world/2018-04-16/1_7212_paris.html


tossiche. https://iz.ru/732500/nikolai-surkov-aleksei-ramm-bogdan-stepovoi-aleksandr-
kruglov-aleksei-zabrodin/zapakh-provokatcii  
 
 

 
Pagina 1/3 – Incontinenza di forza – L’attacco missilistico su Damasco è stato respinto, 
quello politico continua. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, senza il parere del 
Consiglio di Sicurezza ONU e senza l’autorizzazione del proprio Parlamento, il Presidente 
USA ha dato l’ordine di bombardare la Siria. 
https://rg.ru/2018/04/15/kak-sistema-pvo-sirii-smogla-perehvatit-rakety-stran-zapada.html 
 

Pagina 6 – Spiez: non è quello il veleno – Una perizia indipendente ha trovato tracce di 
armi chimiche di Paesi NATO nel caso Skripal Un rapporto confidenziale del Centro di 
analisi di radiologica e chimico-radiologica di Spiez (Svizzera) sul materiale fornito 
dall’OPCW avrebbe trovato tracce di sostanze impiegate da Paesi NATO. 
https://rg.ru/2018/04/15/nezavisimaia-ekspertiza-nashla-v-dele-skripalia-sledy-himoruzhiia-
stran-nato.html  
 
 

 
Pagina 3-7- I falchi con cartucce a salve – La coalizione occidentale ha colpito la Siria 
ma non la Russia. La minaccia della grande guerra è passata, ma quella fredda sta 
divampando sul fronte diplomatico ed economico. 
 
 

 

POLITICA INTERNA 

 
 
 

Pagina 5 – Passività di protesta – Levada-center ha esaminato la disponibilità dei russi 
di scendere in piazza. L’86% dei russi ha dichiarato la mancanza di volontà nel partecipare 
a qualsiasi manifestazione di protesta, sondaggio di Levada-center. Il calo dei “moti di 
protesta”, per gli sociologi, si spiega con un alto livello di fiducia nei confronti delle autorità. 
 

Pagina 10 – Il chat è stato condannata – Come avverrà il bloccaggio di Telegram in 
Russia? Il tribunale ha accolto l’istanza del Servizio federale per la sorveglianza 
nell’ambito delle comunicazioni riguardo al blocco di Telegram in Russia per il rifiuto di 
mettere a disposizione le chiavi per la decodificazione della corrispondenza. Agli utenti 
rimane la possibilità di tentare di bypassare il blocco o scegliere altri servizi chat.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/16/5ad0b4929a794750ca5fa03e 
 

Pagina 11 – Cosa significa la decisione della corte sul processo riguardante l’app di 
Pavel Durov – L’incapacità del Servizio federale per la sorveglianza nell’ambito delle 
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comunicazioni, di FSB e di Pavel Durov di mettersi d’accordo, è diventato un problema per 
tutti. Alla fine, a subire il maggior danno dal divieto di Telegram in Russia non saranno 
neanche gli utenti ma coloro che costruiscono la propria attività imprenditoriale sui principi 
moderni che richiedono trasparenza e integrazione nelle piattaforme mondiali. Commento 
di Ivan Begtin, direttore dell’Organizzazione autonoma non commerciale “Cultura 
dell’informazione”. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/16/5ad0782e9a79470a8e5fa03d  
 
 

 
Pagina 1/11 – Telegram ha scelto di “aggirare” la sentenza. – Il tribunale Taganskij ha 
decretato di limitare l’accesso a Telegram. Il messenger funziona, in aumento il numero 
degli utenti che aggirano il blocco. 
 

Pagina 8-9 – Le discariche della Regione di Mosca hanno preso a emanare un 
cattivo odore – Gli abitanti di alcune città si lamentano per il cattivo odore che proviene 
dalle discariche di rifiuti e chiedono di chiuderle. È impossibile però risolvere il problema in 
fretta. I rifiuti, anziché trasportarli alle discariche, andrebbero smaltiti, suggeriscono gli 
esperti.  
 
 

 
Pagina 1/3 – Sobchak accusa Navalnyj di avere un doppio standard – NG spiega 
perché il leader del Fondo per la lotta alla corruzione non ha voluto appoggiare Gudkov. 
“Russia aperta” di Mikhail Khodorkovskij è pronta a diventare una piattaforma neutrale per 
valutare un candidato unitario a Sindaco di Mosca. Sarà responsabile dei colloqui con la 
autorità per il superamento del filtro municipale l’ex candidata presidenziale Ksenija 
Sobchak. Navalnyj non vuole appoggiare Gudkov e preferisce puntare su Ilja Jashin. La 
parola finale resterà a Jabloko. 
http://www.ng.ru/politics/2018-04-16/1_7212_sobchak.html 
 
 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 11 – Qual è il futuro dell’economia petrolifera della Russia? – La struttura 
dell’energia mondiale sta cambiando, ma la domanda di petrolio e di gas continua a 
crescere. A partire dall’Ottocento, l’umanità ogni anno utilizza più carburante di ogni altra 
tipologia rispetto all’anno precedente. Commento di Serghej Vakulenko, capo dipartimento 
strategia e innovazioni di Gazprom Neft’. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/13/5acf37149a79472e951bfbcc 
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Pagina 5 – Le sanzioni non sono un impedimento al commercio – I rapporti d’affari 
con l’Occidente 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 condizioni cambiate e con quale velocità vi si adatterà; è evidente però che ci 
siamo ritrovati in una nuova realtà economica. Commento di Kirill Tremasov, direttore 
dipartimento analisi di Loko-invest. 
 
 

 
Pagina 1/4 – North Stream deviato verso il transito ucraino – La minaccia danese non 
sarà fatale per Gazprom. I rischi di rinvio della costruzione del gasdotto North Stream-2 
per via della posizione danese si sono molto ridotti dopo i colloqui Danimarca-Germania. 
Ora la Danimarca riconosce di non poter bloccare il progetto, ma chiede di vincolare 
l’autorizzazione alla posa del tubo alle garanzie russe sul mantenimento del transito 
attraverso il territorio ucraino Rappresentanti di Gazprom hanno già annunciato un 
accordo di principio per il transito in Ucraina dopo il 2019. 
http://www.ng.ru/economics/2018-04-16/1_7212_gazprom.html  
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Pagina 11 – Il cinema è rimasto senza un fratello – Morto il regista Vittorio Taviani. 
https://www.kommersant.ru/doc/3604873  
 
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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