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Pagina 1/3 – La Duma di Stato risponderà all’America il prossimo mese di maggio – 
Altri 322 deputati si sono uniti al ddl sulle controsanzioni. Il decreto verrà esaminato il 15 
maggio p.v., dopo essere discusso con gli esperti, ha dichiarato il presidente Volodin. Non 
sono ancora pervenuti i pareri ufficiali riguardo all’iniziativa da parte del governo. Intanto 
altri 322 deputati hanno messo la firma sul progetto. 
https://www.kommersant.ru/doc/3605658  
 

Pagina 6 - “Siamo sull’orlo dell’abbisso” – Articolo del Segretario generale OSCE 
Thomas Greminger su come prevenire un grande conflitto in Europa. 
https://www.kommersant.ru/doc/3605256  
 

Pagina 6 - In Siria non hanno capito l’attacco – In Europa e nel Medio Oriente hanno 
discusso delle conseguenze del bombardamento missilistico. I ministri degli Esteri 
britannico e francese, Boris Johnson e Jean-Yves Le Drian, hanno cercato di convincere i 
colleghi dell’UE della regolarità dell’operazione. Alla fine i ministri hanno approvato una 
dichiarazione dai toni contenuti, senza un fervido sostegno ai partner né qualche critica nei 
loro confronti. Assai più importanti le divergenze al vertice della Lega degli Stati Arabi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3605648  
 
 
 

 
Pagina 1/9 – Sempre pronti al peggio – Il Cremlino e il governo si stanno preparando 
all’eventualità dello scenario più severo da parte degli USA con l’introduzione di nuove 
sanzioni contro la Russia tra le quali, ad esempio, il disinserimento della Russia dal 
sistema SWIFT. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5ad480ef9a7947fb625fa03e  
 

Pagina 4 – L’Occidente chiede accesso a Douma –Londra e Parigi hanno spiegato i 
motivi dell’attacco in Siria. I governi della Francia e della Gran Bretagna difendono il 
proprio diritto ad attaccare la Siria accusando Mosca e Damasco di impedire le indagini 
sull’incidente di Douma. A Mosca smentiscono le accuse e ribadiscono che l’attacco 
chimico è stata una messa in scena. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5ad4cdaa9a794753fd5fa038  
 

Pagina 5 – Perché in Siria non si sono realizzati gli scenari peggiori – Se i politici 
agissero sulla base delle proprie dichiarazioni pubbliche e sugli articoli pubblicati nei 
media, avremmo visto attacchi occidentali di più grandi dimensioni ai danni della Siria. 
Commento di Aleksandr Baunov, direttore di Carnegie.ru. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5ad4706d9a7947ea805fa037  
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Pagina 1/2 – Posticipata la rivalsa – Il disegno di legge sulle sanzioni di risposta contro 
gli USA è stato rinviato per una discussione più attenta che coinvolga anche gli 
imprenditori.  
http://www.ng.ru/economics/2018-04-17/1_7213_sanctions.html  
 
 
 

  
Pagina 1/2 – La minaccia delle nuove sanzioni non ha intimorito i funzionari – Intanto 
gli investitori stranieri stanno rinunciando all’acquisto di asset russi. 
www.ng.ru/world/2018-04-16/1_7212_paris.html  
 

Pagina 1/5 - La Transnistria sta diventando particolarmente pericolosa – Kiev 
propone a Mosca supporto per il ritiro dalla regione degli armamenti e dei soldati della 
Federazione Russa.  
http://www.ng.ru/cis/2018-04-17/1_7213_pridnestrovie.html  
 

Pagina 1/6 - La solidità del partenariato Russia-Turchia desta preoccupazioni – 
Ankara ha dichiarato che non condivide la posizione di Mosca o di Teheran. La 
dichiarazione è seguita alle parole di Emmanuel Macron: il giorno prima si era detto sicuro 
che l’attacco della troïka occidentale avrebbe spaccato il rapporto tra Ankara e Mosca. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-17/1_7213_turkey.html 
 

Pagina 2 – L’attacco in Siria è stato riconosciuto una farsa – Negli USA, Gran 
Bretagna e Francia criticano i leader dei propri Paesi per l’operazione militare. 
http://www.ng.ru/armies/2018-04-17/2_7213_rokets.html  
 

Pagina 6 – Secondo la legge del boomerang – Chi ha vinto e chi ha perso dall’attacco 
in Siria. Saremo testimoni di un avvicinamento più stretto tra Russia, Iran e Cina 
nell’ambito politico, economico e forse militare. Non solo nel Medio Oriente, ma anche in 
altre regioni. Commento di Nikolaj Plotnikov, direttore del Centro di informazioni 
scientifico-analitiche dell’Istituto Orientale dell’Accademia Russa delle Scienze. 
http://www.ng.ru/vision/2018-04-17/6_7213_siria.html  
 
 
 

 

 
 
 

Pagina 1/3 – Il commercio diventerà più libero – A maggio, l’Unione economica 
eurasiatica firmerà l’accordo di collaborazione con la Cina, poi toccherà a l’Iran e a 
Singapore.  
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Pagina 8 – Una guerra senza nome – In fin dei conti, è la società a vincere o perdere la 
guerra. Il motivo profondo dell’escalation in tutto il mondo è la perdita, da parte 
dell’Occidente, dell’indubbia supremazia militare. Commento di Fëdor Lukjanov, 
presidente del Consiglio per la politica estera e della difesa. 
https://rg.ru/2018/04/16/lukianov-vojnu-v-konechnom-itoge-vyigryvaet-ili-proigryvaet-
obshchestvo.html 
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Pagina 3 – La Russia mediatica – Medialogia ha stilato per Kommersant il rating dei 
politici federali più citati. Tra i leader, il primo ministro Dmitrij Medvedev, il sindaco di 
Mosca Sergej Sobjanin, il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, il capo della Cecenia 
Ramzan Kadyrov e il ministro della Difesa Sergej Shojgu. La televisione ha un ordine di 
priorità un po’ diverso: il newsmaker principale nei canali federali per tutto l’anno è stato 
Lavrov. 
https://www.kommersant.ru/doc/3605678  
 
 
 

 
Pagina 2 – Sul blocco di Telegram – Le autorità non sono pronte a dare garanzie agli 
utenti della rete. Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-04-17/2_7213_red.html 
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Pagina 7 – Il rublo è diventato dipendente dalle sanzioni – Gli esperti della Higher 
School of Economics hanno valutato le conseguenze delle misure americane per 
l’economia russa. Le nuove sanzioni avranno “un effetto notevole ma limitato 
sull’economia”, il rublo tuttavia sarà più debole di quanto ci si aspettava, l’inflazione sarà 
superiore alle previsioni, e i tempi di crescita saranno più bassi.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/17/5ad48a1b9a7947fb485fa039  
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Pagina 4 – Quanto costano le sanzioni – Possono togliere all’economia 0,2 punti 
percentuali di crescita, hanno calcolato gli economisti della Higher School of Economics. 
Le misure di risposta russe possono peggiorare ancor di più la situazione. 
 

Pagina 7 – Quando è ora dire arrivederci alla Russia – Pavel Durov sarebbe potuto 
diventare simbolo del successo globale, e il suo Telegram, esempio di una start-up nata in 
Russia che conquista trionfalmente il mondo. Per i giovani imprenditori russi è una cattiva 
notizia.  
 
 

Fonti: 
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