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POLITICA ESTERA 
 
 
 

Pagina 1/3 – Contratto-sanzione – Roskosmos e Rosatom dovranno ridurre i contatti con 
il mondo. Il governo avrebbe incaricato le due agenzie statali a introdurre un divieto 
temporaneo per la firma di documenti giuridicamente vincolanti con società estere i cui 
Paesi hanno introdotto sanzioni nei confronti della Russia. La novità non avrà alcun effetto 
sui contratti siglati in precedenza e sugli accordi nell’ambito dello spazio. Per Rosatom il 
potenziale divieto di nuovi contratti con gli USA o i Paesi UE potrebbe essere molto 
sensibile. 
https://www.kommersant.ru/doc/3606225   
 

Pagina 6 - All’opposizione armena non sono bastate le “voci della strada” – Il 
Parlamento della Repubblica ha approvato la nomina di Serž Sargsyan come Premier. I 
leader dell’opposizione hanno esortato a continuare a manifestare e ha annunciato l’inizio 
della “rivoluzione di velluto”. Secondo gli esperti interpellati da Kommersant, i primi 
disordini di massa in Armenia dopo il passaggio al sistema parlamentare potrebbero 
trasformare la Repubblica in un nuovo focolare di instabilità nello spazio post-sovietico. 
https://www.kommersant.ru/doc/3606141  
 
 
 

 
Pagina 6-7 – Il presidente è tornato da premier - Serž Sargsyan è capo del governo 
armeno malgrado le proteste di massa. L’opposizione non intende interrompere le 
manifestazioni, ma difficilmente dureranno tanto, riferisce un esperto. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/18/5ad5c0479a7947d2a25fa070  
 
 
 

 
Pagina 1/2 – Posticipata la “rivalsa” – Il disegno di legge sulle sanzioni in risposta agli 
USA è stato rinviato per una discussione più attenta che coinvolga anche gli imprenditori 
nazionali.  
http://www.ng.ru/economics/2018-04-17/1_7213_sanctions.html  
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Pagina 1/5 – Le manifestazioni di protesta in Armenia stanno andando avanti – 
Ciononostante Serž Sargsyan è stato nominato nuovo Premier. 
http://www.ng.ru/cis/2018-04-18/1_7214_armenia.html  
 

Pagina 2 – Invettiva antioccidentale dei “sanguemisto politici” – L’apologia 
dell’asiatico è la forma principale della lotta per i redditi e lo status. Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-04-17/2_7214_red.html  
 
 
 

 

 
 
 

Pagina 2 – Non si possono bruciare tutti i ponti – Questa settimana le autorità 
americane avrebbero dovuto annunciare un nuovo pacchetto di sanzioni antirusse. Questa 
volta però il presidente alla fine ha voluto aspettare almeno un qualche pretesto prima di 
toccare nuovamente il fondo dei rapporti russo-americani. Commento di Aleksandr 
Vedrussov, politologo. 
 

Pagina 4 – “Cercheremo misure adeguate” – Intervista al ministro dell’Industria e 
Commercio Denis Manturov su quella che può essere la reazione all’aumento delle 
imposte sull’alluminio da parte degli USA.  
 
 
 

 
Pagina 7 – “Falco controvoglia” – Il presidente americano ha sospeso l’approvazione di 
nuove sanzioni contro la Russia. 
 

Pagina 12-13 – Il ministro per cui bocca parla Mosca – Gli eventi fondamentali della 
carriera del Ministro Lavrov nel contesto delle voci che circolano circa le sue dimissioni. 

 
 
 

POLITICA INTERNA 
 
 
 

Pagina 3 – Telegram cambia indirizzi – Il servizio di messaggistica rimane accessibile 
sugli smartphone. Nel tentativo di bloccare Telegram, il Servizio Federale per la 
sorveglianza ha inserito nella lista nera circa 20 milioni di indirizzi IP. È stata l’operazione 
più estesa di limitazione d’accesso a una risorsa bandita. L’operazione però ha ridotto solo 
del 30% l’accessibilità all’applicazione di chat.  
https://www.kommersant.ru/doc/3606310 
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Pagina 1/14 – Perché il blocco non funziona – Il Servizio Federale per la sorveglianza 
nelle comunicazioni sta prendendo nuove misure per un blocco totale del servizio di 
messaggistica Telegram in Russia, ma per ora gli sforzi non stanno producendo l’effetto 
sperato. Gli esperti constatano: bloccare interamente il servizio è possibile solo staccando 
bloccando l’acceso a Internet in tutto il Paese. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/18/5ad5fe429a79471a4d5fa03f  
 

Pagina 2-3 - La vicinanza pericolosa di Lokot’ – L’esponente del Partito Comunista e 
sindaco di Novosibirsk intende candidarsi alle elezioni a governatore della Regione 
omonima. L’attuale governatore, Andrej Travnikov,  ha cercato di convincere i vertici del 
Partito di evitare questa possibilità, riferiscono fonti di RBK. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/18/5ad5f2399a79470db55fa044  
 
 
 

 
Pagina 2 – La voce del popolo per 150 milioni – Mosca e la Regione di Mosca hanno 
commissionato alcuni sondaggi sociologici pre-elettorali. Di maggior interesse le domande 
del sondaggio attinenti alla classe emergente e creativa, ai dipendenti pubblici e al livello 
del malcontento. 
 

Pagina 6 – Lo Stato contro Telegram – Il blocco massiccio e indiscriminato sul territorio 
russo di indirizzi IP esteri non ha precedenti: l’esito della battaglia è incerto: più indirizzi IP 
vengono bloccati, e più ampie sono le distruzioni dell'ecosistema della Rete in Russia. 
Potrebbero risentirne anche risorse statali e di importanza sistemica. Commento di 
Vladimir Ruvinskij e Maria Zheleznova. 
 

Pagina 13 – Telegram non è facile da bloccare – Malgrado l’oscurazione da parte del 
Servizio Federale per la sorveglianza nelle comunicazioni, Telegram ieri continuava a 
funzionare in Russia. Gli utenti di altri servizi Internet invece si sono lamentati per il 
peggioramento della qualità dell’accesso. 

 
 
 
Pagina 1/3 – “Per quanto riguarda la libertà va tutto bene. La 

responsabilità? Qui andiamo male” – Intervista al numero uno del Servizio Federale per 
la sorveglianza nelle comunicazioni Aleksandr Zharov sulla situazione concernente il 
blocco del servizio di messaggistica Telegram. 
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Pagina 6 – Telegram tiene botta – Il Servizio Federale per la sorveglianza nelle 
comunicazioni dovrà distruggere l’infrastruttura della Rete per assicurare l’esecuzione del 
recente ddl russo. 
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Pagina 7 – Lista nera per mercato nero – La nuova sequela di guerre di sanzioni, 
iniziata dagli USA il 6 aprile scorso, ha ricordato dell’esistenza di uno strumento efficiente 
di manipolazioni della circolazione delle merci. Non sarei affatto stupito se in questo 
momento Rusal stesse trattando febbrilmente con gli acquirenti di forniture dirette 
“sottobanco”, accettando un grande sconto da parte dei clienti. Commento di Vladimir 
Dzaguto. 
https://www.kommersant.ru/doc/3605671  
 
 
 

 
Pagina 1/9 – L’alluminio si è fermato sui binari – UC Rusal ha parzialmente sospeso le 
forniture all’estero (-25% ). La società sta svolgendo consultazioni legali per capire come 
confrontarsi con le controparti.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/18/5ad5ef809a79470bd35fa03a 
 
 
 

 
Pagina 1 – L’alluminio russo non può più lasciare il Paese – UC Rusal ha fortemente 
ridotto le esportazioni di alluminio. A causa delle sanzioni americane le forniture 
diminuiranno oltre il 20% a partire dal corrente mese.  
 

Pagina 11 – German Gref ha valutato le sanzioni – Possono costare alle banche il 
5%  del profitto annuo. A causa del crollo del mercato fondiario possono perdere 80-100 
miliardi di rubli, ha commentato il Presidente di Sberbank. 
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Pagina 11 – “Le opere dei pittori russi andranno alla stazione spaziale” – Il Museo di 
Anatolij Zverev sta allestendo una mostra a Firenze. Sarà dedicata al “Solaris” di 
Tarkovskij. 

 
Pagina 13 – Gorkij è in ottima compagnia – Gli scrittori russi hanno incontrato i propri 
colleghi in Sud Italia. 
 
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/) 
 
 

 

 

http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://izvestia.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.novayagazeta.ru/

