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Pagina 1/3 – Gli S-300 puntano la Siria – Damasco potrebbe avere prestissimo i 
complessi missilistici anti-aerei. La Russia potrebbe iniziare le forniture dei complessi 
missilistici antiaerei S-300 “Favorit” in Siria prossimamente. Il programma è quello di 
fornire i complessi gratuitamente per creare in breve tempo un sistema scaglionato di 
difesa antiaerea in grado di proteggere dagli attacchi Damasco e i luoghi di collocamento 
del materiale d’aviazione. Per gli esperti, la reazione dei militari israeliani sarà 
prevedibilmente negativa, alcuni non escludono un attacco nei luoghi di dislocazione di S-
300. 
https://www.kommersant.ru/doc/3612197 
Pagina 3 – Algeria vuole il Club – L’Algeria sta pensando all’acquisto di pattugliatori 
russi muniti di un nuovissimo complesso missilistico Club-N. L’Algeria potrebbe 
acquistarne uno per poi costruirne autonomamente altri tre. Se l’affare va in porto, la 
Russia, che ha partecipato al ri-equipaggiamento dell’Aeronautica Militare, della difesa 
contraerea e della flotta sottomarina algerine, inizierà a rinnovare anche la flotta di 
superficie.  
https://www.kommersant.ru/doc/3612211  
Pagina 6 – In aumento le azioni delle proteste armene – Il rifiuto del premier di 
dimettersi ha stimolato l’attività rivolta contro il governo. Domenica il confronto tra potere e 
opposizione è giunto a un nuovo livello. Per la prima volta la coalizione al governo ha 
riconosciuto la necessità del dialogo con i manifestanti. Le autorità non vogliono rischiare 
in vista della Giornata della memoria delle vittime del genocidio degli armeni, quando 
scenderanno in piazza decine di migliaia di persone, e la protesta diventerà incontrollabile. 
https://www.kommersant.ru/doc/3612085  
Pagina 6 – Il dialogo su guerra e pace – Negli ultimi due mesi la domanda “Ma che, ci 
sarà la guerra?” è tornata a galla: io stesso vi risposi più volte dicendo di no – temo però 
che l’ho fatto in maniera non troppo convinta. Siamo realisti: il massimo in cui possiamo 
sperare nelle condizioni di adesso non è una risalita ma uno stop alla discesa. Fermare il 
disfacimento e sedare i nuovi rischi – ecco l’obiettivo all’ordine del giorno. Commento di 
Leonid Gankin, direttore del dipartimento della politica estera. 
https://www.kommersant.ru/doc/3612076  

 
Pagina 1/8 – Vekselberg e il suo gruppo di rischio – Viktor Vekselberg e la sua Renova 
sono stati i bersagli più sorprendenti delle ultime sanzioni USA. RBK ha esaminato gli 
asset di Vekselberg negli USA e il danno che le sanzioni possono arrecare ai suoi 
interessi in Occidente. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/23/5acf9c389a794718985fa038  
Pagina 6-7 – La tassa sul server – Quali conseguenze avrà l’istanza del Partito 
Democratico americano nei confronti della Russia? La querela chiama in causa la Russia 
e la campagna di Trump per la presunta collusione e l’interferenza nelle elezioni. Potrebbe 
essere accolta dalla corte ma il processo sarà lungo. 
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https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/23/5adc702a9a794720af8a6fbb  
Pagina 7 – Perché la Duma ha deciso di scendere nel campo geopolitico – Il disegno 
di legge sulle controsanzioni è stato conseguenza dei cambiamenti nella politica interna. 
Le indicazioni nette arrivano sempre più raramente dall’alto in basso, e gli attori importanti 
cercano di indovinare le soluzioni che saranno appoggiate dal Presidente. Commento di 
Tatiana Stanovaja, direttore del centro analitico R.Politik. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/23/5ad9917e9a79471536ad9be6  

  
Pagina 10 – Crisi politica in Italia: vicoli ciechi e soluzioni – Riuscirà il cambio di 
potere a Roma a comportare meno danni possibili per il progetto europeo? Le elezioni di 
marzo hanno dato all’Italia un parlamento “sospeso” e, come la Germania, il Paese è 
entrato in una fase di indeterminatezza e difficili colloqui per la formazione di una 
coalizione di Governo. Nessuna figura ha voti sufficienti per formare una maggioranza 
operativa. Il Presidente Sergio Mattarella non ha limiti di tempo per formare un Governo, 
ma ha il diritto di mettere fine a consultazioni prolungate, indicendo nuove elezioni. 
http://www.ng.ru/courier/2018-04-23/10_7217_italy.html 
Pagina 6 – La Francia si riprende un ruolo da mediatore globale – Parigi cerca 
l’equilibrio tra Casa Bianca e Cremlino. Inizia oggi la visita di Stato di Emmanuel Macron 
negli USA. Incontrando Trump discuterà con lui della situazione siriana, di problemi di 
commercio internazionale e del nucleare iraniano. Gli esperti ritengono che i due leader 
abbiano stabilito buoni rapporti sul piano personale, ma il solo carisma di Macron potrebbe 
risultare insufficiente per appianare le contraddizioni tra UE e USA. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-23/6_7217_france.html 

 
Pagina 6 – Per ora non si riesce a dialogare – Lavrov esclude uno scontro militare tra 
Russia e USA. In un’intervista al direttore generale di Russia Today il ministro Lavrov ha 
parlato dell’approccio russo agli attuali problemi dell’agenda internazionale. Sugli eventi di 
Douma il ministro ha ribadito che la Russia attende i risultati delle indagini dell’OPAC. Sul 
caso Skripal Lavrov ha sottolineato come la parte russa sia in attesa di risposte alle 
domande poste alla parte britannica. 
https://rg.ru/2018/04/22/lavrov-iskliuchil-voennoe-stolknovenie-rossii-i-ssha.html 
Pagina 6 – Visti sotto chiave – Gli USA si separano dalla Russia con una “muraglia dei 
visti”. L’America è disposta a subire un danno, pur di mettere in atto le sanzioni introdotte 
contro la Russia. La Casa Bianca sta passando dalla pressione economica su Mosca alla 
formazione di un “muro” verso altri contatti bilaterali, precedentemente efficaci sul piano 
della cooperazione. La dottrina di Washington prevede la creazione di una “muraglia dei 
visti”, che rende inutile per i cittadini russi chiedere un visto USA, dati i lunghi tempi 
d’attesa per il colloquio. 
https://rg.ru/2018/04/22/belyj-dom-nachal-formirovanie-russkoj-steny.html 

 
 
 
 

Pagina 3 – L’impulso di Erdogan – Molti esperti turchi non separano le operazioni 
antiterrorismo in Turchia e Siria dai processi di politica interna; una vittoria su entrambi i 
fronti cambierebbe lo sguardo dell’elettorato. Comunità internazionale scossa dalla notizia 
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delle elezioni presidenziali e parlamentari anticipate in Turchia, annunciate dal presidente 
Erdogan. Molti analisti russi ed esteri sono sorpresi dalla nuova indeterminatezza dei passi 
del leader turco, che sembrerebbe smentire le previsioni con la sua “impulsività”. La 
decisione di anticipare di un anno e mezzo la data delle elezioni potrebbe però essere 
dettata da un calcolo politico assolutamente lucido. 
https://iz.ru/734293/iurii-mavashev/erdogan-stal-parovozom 
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Pagina 7 – La faccia da poker contro le sanzioni – Pare che la Banca Centrale e il 
Ministero delle Finanze hanno già un’idea generale di quella che sarà l’evoluzione futura 
delle sanzioni e di quello che farà in questa situazione la Russia. Il compito del governo 
non deve essere quello di mantenere i volumi di vendita o la capitalizzazione di qualcuno 
ma soltanto la stabilità nel mercato interno. Commento di Dmitrij Butrin, vicedirettore. 
https://www.kommersant.ru/doc/3611446 

 
Pagina 1/3 – Javlinskij invita Gudkov e Jashin alle primarie di Jabloko – Ksenija 
Sobchak è certa che verrà ammesso alle elezioni per il sindaco di Mosca solo il blogger 
Varlamov . Il fondatore di Jabloko Javlinskij ha dichiarato a NG che i politici d’opposizione 
Gudkov e Jashin potranno prendere parte alle primarie in vista delle elezioni per il sindaco 
di Mosca. Gudkov ha proposto a Jabloko di fissare insieme le regole procedurali, 
annunciando l’inizio di una coalizione di democratici per le elezioni cittadine. L’ex 
candidata Sobchak tra l’altro è convinta che a superare il filtro municipale sarà solo il 
blogger Ilja Varlamov, che ha annunciato pochi giorni fa la propria candidatura. 
http://www.ng.ru/politics/2018-04-23/1_7217_yavlinsky.html 
Pagina 3 – Navalnyj manifesterà da solo – Il leader del Fondo per la lotta alla corruzione 
non trova un accordo con Udalcov per un’azione comune. Il leader del Fronte di sinistra 
(LF) Udaltsov dovrebbe presentare oggi la richiesta per organizzare una manifestazione 
nel centro di Mosca e in altre città per il 6 maggio. Il fondatore del Fondo per la lotta alla 
corruzione (FBK) Navalnyj ha annunciato che la richiesta per una manifestazione 
nazionale contro l’insediamento di Putin è stata fatta per il 5 maggio, in oltre 80 città. Il 
leader dell’FBK non ha cercato l’accordo con altre forze politiche. 
http://www.ng.ru/politics/2018-04-23/3_7217_navalny.html  

 
 
 
 

Pagina 2 – Unificazione politica – Regioni differenti presuppongono problemi differenti, e 
le campagne elettorali si differenzieranno. Con l’election day d’autunno undici governatori 
ad interim affronteranno il voto. L’Amministrazione presidenziale per ora non ha alcuna 
intenzione di aggiungere alla campagna figure nuove. Le presidenziali hanno lasciato un 
senso di stanchezza, e i cittadini stessi vogliono un po’ di riposo. Per questo nessuno 
vuole aumentare il numero di temi pre-elettorali. Commento di O. Matveev, docente HSE. 
https://iz.ru/733809/oleg-matveichev/politicheskaia-unifikatciia 
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Pagina 1 – Gazprom ha trovato un progetto da $20 miliardi – Gazprom intende 
costruire un gigantesco complesso gas-chimico nel Baltico. Il suo costo potrebbe 
ammontare a circa $20 miliardi. 
Pagina 6 – La sostituzione non per le esportazioni – La sostituzione delle importazioni 
è stata dichiarata da Vladimir Putin nel 2014 come la politica dell’aumento della 
competitività delle produzioni russe finalizzata a portarle nel mercato globale per rinforzare 
l’economia nazionale. I quattro anni della lotta contro la dipendenza dalle importazioni non 
hanno però portato a un salto di qualità del potenziale dell’export russo, dicono i dati del 
monitoraggio del Centro di ricerche della congiuntura della Higher School of Economics. 
Commento di Vladimir Ruvinskij. 

 
Pagina 1/4 – La Cina si avvia a uno scontro tecnologico con gli USA – La Repubblica 
Popolare darà alla Russia lezioni sull’import substitution di know-how. La Cina accetta la 
sfida tecnologica degli USA e annuncia l’import substitution per elaborazioni 
computeristiche. Il Paese riconosce il rischio di errori e insuccessi a livello locale, ma 
Pechino è pronta ad accettarli per raggiungere l’obiettivo di trasformare la Repubblica 
Popolare in una superpotenza tecnologica. Secondo le parole di Xi Jinping, a ispirare i 
lavoratori cinesi sarà l’integrazione tra militari e civili. La Russia farebbe bene a guardare 
alla Cina, anche se per gli esperti è presto perché anche noi pensiamo a sostituire le 
importazioni ad alta tecnologia: occorre prima impiantare una produzione di massa di 
merci e attrarre investimenti. 
http://www.ng.ru/economics/2018-04-23/1_7217_china.html 
Pagina 5 – La Russia rifiuta la carne e il latte dell’alleato – Mosca vuole controllare le 
importazioni dall’UE al confine della Bielorussia. Mercoledì prossimo proseguiranno i 
colloqui sulle condizioni per importare in Russia latte bielorusso. I colloqui di venerdì sono 
stati “costruttivi”, ma non decisivi. Lo scopo della Russia è far sì che Minsk si unisca di 
fatto alla politica sanzionatoria, ma la Bielorussia non intende né rinunciare ai prodotti 
europei, né danneggiare i rapporti con UE e USA. 
http://www.ng.ru/cis/2018-04-23/5_7217_belorus.html 

  
Pagina 3 – Accordo a tempo indeterminato – L’OPEC+ cerca nuove soluzioni per 
regolamentare il mercato del petrolio. Le condizioni dell’accordo sul 149% a fine marzo 
sono state attuate da 24 Paesi partecipanti all’accordo per la riduzione delle estrazioni. 
Trump accusa l’OPEC+ di aumentare in modo artificioso i prezzi. Prezzi alti permettono 
agli USA di aumentare le estrazioni.  
https://rg.ru/2018/04/22/opek-najdet-novyj-sposob-regulirovat-rynok-nefti.html 
 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 
Pagina 5 – Gli spagnoli sono diventati più ricchi degli italiani – L’economia della 
Spagna è rinata dopo la crisi, mentre quella italiana è in stagnazione fin dall’inizio del 
secolo. Traduzione dell’articolo di Valentina Romei da Financial Times 
(https://www.ft.com/content/90d28bbc-43c2-11e8-803a-295c97e6fd0b). 
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