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Pagina 1/6 – Serž Sargsyan ha dato prova di amovibilità – Il primo ministro armeno ha 
lasciato a causa di proteste. Il leader dei manifestanti Nikol Pashinyan non ha ancora 
parlato delle proprie ambizioni politiche ma ha già posto un nuovo obiettivo: il successo 
dell’opposizione alle elezioni anticipate. 
https://www.kommersant.ru/doc/3612791 
Pagina 6 – Mosca e Pechino stanno sviluppando i rapporti statuari – Russia e Cina si 
vedono difensori del diritto internazionale. Sergej Lavrov e il suo collega cinese Wang Yi 
hanno dichiarato lunedì che Mosca e Pechino difendono fermamente il diritto 
internazionale e si sostengono a vicenda. Una fonte nella delegazione russa diche che è 
in dirittura d’arrivo l’accordo tra l’Unione economica eurasiatica e la Cina. Difficilmente 
sarà profonda ma sottolineerà il ruolo da leader dei due Paesi nella liberalizzazione delle 
procedure di commercio. 
https://www.kommersant.ru/doc/3612755  
Pagina 6 - Seguiranno la Russia in sette – G7 si occuperà dello studio dei 
“comportamenti deleteri” di Mosca. I Paesi G7 creeranno un gruppo di lavoro per l’analisi 
dei “comportamenti deleteri” della Russia – in particolare, delle attività nello spazio 
cibernetico, la “diffusione della disinformazione” e l’organizzazione di “tentativi di 
assassini”. Lo ha dichiarato Boris Johnson nell’ambito della riunione del “gruppo dei sette” 
conclusosi ieri a Toronto. 
https://www.kommersant.ru/doc/3612794  
Pagina 6 – “Le dimissioni di Sargsyan non hanno solo una dimensione della politica 
interna” – La società può desiderare un governo migliore rimanendo interessata alla 
cooperazione vantaggiosa con Mosca. L’importante è non scordare, costruendo i futuri 
rapporti con Yerevan, di un attore importante come la società armena in tutta la sua 
“complessità fiorente”. Commento di Sergej Makedonov, docente della cattedra delle 
regioni estere e della politica estera dell’Università Statale Russa per gli Studi Umanistici. 
https://www.kommersant.ru/doc/3612584  

 
Pagina 1/4-5 – Dimissioni esemplari del premier – Il primo ministro armeno Serž 
Sargsyan si è dimesso a causa delle proteste di massa. Il suo compagno di partito Karen 
Karapetyan è stato nominato premier ad interim. L’opposizione chiede elezioni anticipate 
al parlamento. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/24/5addb3b49a79476321e4c5c7  
Pagina 7 – Come le sanzioni peggiorano la qualità della politica economica – Il 
compito principale dello Stato oggi non è quello di contrastare le conseguenze delle nuove 
sanzioni ma il cambiamento della situazione politica che ha comportato l’introduzione di 
queste ultime. Commento di Oleg Buklemishev, direttore del Centro studi della politica 
economica della facoltà di economia dell’Università Lomonosov di Mosca. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/24/5add91099a79475600d42915 
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Pagina 2 – Il potere ha ceduto alla piazza – Il primo ministro armeno Serž Sargsyan si è 
dimesso a causa delle proteste di massa. Il Cremlino non ripeterà i suoi errori, ritengono 
gli esperti. 
Pagina 6 – Il sacrificio del premier – Il passo indietro di Sargsyan non è solo un colpo a 
effetto ma è anche pragmatico: il partito che guida ha la maggioranza in parlamento, il 
quale approva la candidatura del premier; e il premier ad interim Karen Karapetyan è 
compagno di partito e conterraneo di Sargsyan. Le sue dimissioni significano che la classe 
al governo è disposta a sacrificare anche la prima persona, è disposta a concessioni serie 
per tenersi il potere; ciò non significa un cambiamento veloce e radicale del sistema 
politico. Commento di Pavel Aptekar’. 

 
Pagina 1/6 – Astana mina la sicurezza del Caspio – Compariranno in Kazakhstan basi 
militari USA. 
Il Kazakhstan ha messo il punto alla questione dell’utilizzo dei porti di Aktau e Kurik da 
parte delle forze aeree USA, per far transitare carichi speciali verso l’Afghanistan. Il 
Senato kazako ha ratificato il relativo accordo, e nei giorni prossimi dovrebbe esserci la 
firma del Presidente Nazarbaev. Secondo gli esperti il porto di Aktau diventerà 
automaticamente una base del Pentagono e dei suoi alleati, a prescindere da qualunque 
transito. 
http://www.ng.ru/cis/2018-04-24/1_7218_astana.html 
Pagina 6 – Il nuovo Segretario di Stato USA si occuperà del Donbass – Kiev afferma 
che i Paesi G7 appoggiano la variante ucraina di introduzione di forze di peacekeeping 
ONU. 
Tra una settimana Kiev terminerà le operazioni antiterrorismo nel Donbass, e al loro posto 
inizierà l’operazione delle Forze riunite “per respingere e contenere l’aggressione russa”. 
Nel frattempo dovrebbe giungere in Ucraina il Rappresentante speciale del Dipartimento di 
Stato USA Kurt Volker. In Occidente si parla sempre più di introduzione di forze di 
peacekeeping nell’Ucraina Orientale. 
http://www.ng.ru/cis/2018-04-24/6_7218_donbass.html 
  

 
Pagina 8 – A chi meglio, a chi peggio – La Casa Bianca intende riservare 
un’accoglienza speciale al Presidente francese e alla consorte. 
Tra i temi principali che il Presidente della Quinta Repubblica affronterà con Trump ci sarà 
l’allentamento delle sanzioni antirusse, per il timore di ripercussioni sui produttori europei. 
https://rg.ru/2018/04/23/prezidentu-francii-i-ego-supruge-belyj-dom-okazhet-osobye-
pochesti.html 
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Pagina 2 – Colloqui di pace su basi di diritto – Vladimir Putin ed Emmanuel Macron 
hanno discusso della ricomposizione della crisi siriana alla vigilia della visita del 
Presidente francese in Russia. 
Il Presidente Putin ha parlato al telefono con il Presidente francese Macron, che dovrebbe 
venire in visita ufficiale in Russia a maggio. I leader hanno parlato della situazione creatasi 
in Siria dopo il bombardamento degli USA e degli alleati, e hanno concordato di proseguire 
negli sforzi comuni per riavviare i colloqui di pace diretti a ricomporre la crisi nella regione.  
https://iz.ru/735659/egor-sozaev-gurev/mirnye-peregovory-na-osnove-prava 
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Pagina 2 – Il passaggio dal mettere le toppe allo sviluppo – Aleksej Kudrin spiega il 
senso della manovra budgettaria. È una delle proposte principali del Centro di elaborazioni 
strategiche e una delle condizioni più importanti per il passaggio a una stabile crescita 
economica e una crescita significativa del benessere dei cittadini. 
https://www.kommersant.ru/doc/3612808  

 
Pagina 7 – La Duma in cerca di sé stessa a spese altrui – Malgrado la natura delle 
leggi, il ddl [sulle contro-sanzioni – ndt] non porta obbligi ma propone al potere esecutivo 
di fare qualcosa. Da una parte, speculare sulla difesa della sovranità sembra una mossa 
sicura: nella borsa amministrativa ora non c’è un tema che sia più alla moda e più 
vantaggioso. Dall’altra, la Duma si assume una responsabilità politica iniziando una serie 
di misure alcune delle quali si possono rivelare estremamente impopolari. Commento di 
Ekaterina Shulman, docente dell’Istituto delle scienze sociali di RANEPA. 
Pagina 7 – La Crimea al posto di Londra – Lo Stato sta pensando come aiutare gli 
oligarchi – soprattutto quelli “troppo grandi per cadere”. Una delle prime idee è stata quella 
degli offshore interni. Allo Stato basta inculcare agli oligarchi che non ci sarà per loro un 
altro luogo dove si potranno sentire a proprio agio, e la Crimea diventerà per loro 
un’alternativa a Londra. Commento di Konstantin Simonov, direttore generale della 
Fondazione di sicurezza energetica nazionale. 

 
Pagina 2 – Il calo del gradimento di Putin e l’impotenza dell’opposizione – Il sistema 
politico è instabile, se gli oppositori non raccolgono voti. [Editoriale della redazione] 
Secondo dati VICOM, la fiducia nel Presidente sta cominciando a calare, dopo le 
Presidenziali del 18 marzo. Le ragioi sembrano chiare: nuova spirale di conflitto con 
l’Occidente, tragedia di Kemerovo, scandalo dei rifiuti. Il Presidente è al centro di un 
sistema di potere rigidamente verticale, e l’insoddisfazione della società si ripercuote su di 
lui. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-04-24/2_7218_red.html 
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Pagina 1/9 – Niente di personale, solo alluminio – Rusal potrà tornare al mercato 
globale senza Oleg Deripaska. Le sanzioni americane contro Rusal sono state 
riconosciute di fatto un errore. Dopo la visita a Washington del ministro delle finanze della 
Federazione Russa Anton Siluanov e la richiesta dei funzionari UE, il Ministero delle 
finanze americano ha dichiarato che la sua posizione è diventata radicalmente più 
morbida. Ora si può lavorare con Rusal fino al 23 ottobre o anche più a lungo. Riguarda 
però solo la società stessa, e le condizioni sono rigide: Oleg Deripaska deve rinunciare al 
controllo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3612728  
Pagina 7 - “Un’idea superdannosa” – Il proprietario principale di Novatek Leonid 
Mikhelson il 23 aprile ha fortemente criticato i tentativi del Ministero dell’Industria e 
Commercio di vietare, a partire dall’anno prossimo, l’utilizzo nell’Artico delle navi di 
produzione estera. Se in Russia fosse stata costruita con successo almeno una nave 
cisterna per il GNL, la reazione all'iniziativa del ministero sarebbe stata diversa. 
Commento di Yurij Barsukov. 
https://www.kommersant.ru/doc/3612583  

 
Pagina 1/13 – Non c’è Deripaska – non c’è problema – UC Rusal chiede di 
estrometterla dall’effetto delle sanzioni americane. Affinché succeda, Oleg Deripaska deve 
rinunciare al controllo sulla società. 
Pagina 5 – Dove trovare 10 bilioni di rubli - I nuovi decreti del presidente potrebbero 
costare al budget 10 bilioni di rubli in sei anni. Per il momento, i funzionari ne hanno 
trovato solo una parte. 

 
Pagina 1/6 – Buonuscita per Deripaska – Il Ministero delle Finanze americano ha 
pubblicato le condizioni per la rimozione delle sanzioni da UC Rusal. Il Ministero ha 
promesso di esaminare la possibilità di rimozione delle sanzioni se Oleg Deripaska vende 
il suo 48% delle azioni della compagnia. L’acquirente che salverà Rusal dalle sanzioni 
deve essere di gradimento sia russo che americano. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/24/5ade17629a79478a381fbacd  

 
Pagina 1/4 – Washington ha promesso di revocare le sanzioni sull’alluminio – 
Francia e Germania chiedono agli USA di allentare la pressione sulla Russia. 
Le sanzioni antirusse minacciano di bloccare molte imprese europee, da un complesso di 
allumina in Irlanda a uno stabilimento di produzione alluminio a Dunkerque. Le autorità di 
Francia e Germania cercano di ottenere dall’Amministrazione USA un allentamento sulla 
minaccia di sanzioni secondarie o la piena revoca delle limitazioni per singole imprese 
europee. Il Ministero delle Finanze USA ha prolungato ieri il periodo autorizzato per i conti 
con Rusal, e ha concesso una possibile revoca totale del divieto a lavorare con imprese, 
nel caso di un cambio di proprietà. 
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http://www.ng.ru/economics/2018-04-24/1_7218_washington.html 
Pagina 4 – Le forniture di petrolio dagli USA all’Europa cresciute di quattro volte – 
OPEC e Russia arricchiscono il settore degli scisti americani. 
Grazie all’accordo Russia-OPEC il prezzo del petrolio è cresciuto tanto da rendere per la 
prima volta convenienti i progetti statunitensi di estrazione del petrolio di scisti. L’aumento 
delle estrazioni negli USA farà diventare presto il Paese il primo produttore mondiale, 
scalzando Arabia Saudita e Russia. Gli USA hanno già iniziato una vendita aggressiva 
della loro materia prima in Europa, aumentandola di quattro volte. La concorrenza diretta 
al petrolio russo viene contenuta dal fatto che le raffinerie europee non sono adatte a 
lavorare con il petrolio di scisti americano. 
http://www.ng.ru/economics/2018-04-23/4_7218_oil.html 
 

 
Pagina 6 – Fermata su richiesta del rublo – Venerdì la Banca di Russia non ridurrà il 
tasso chiave. 
Secondo gli esperti consultati da RG, venerdì 27 la Banca Centrale non ridurrà il tasso 
chiave. A far frenare su un passaggio della politica monetaria e creditizia a una condizione 
neutrale sono stati il recente crollo del rublo e degli indici finanziari.  
https://rg.ru/2018/04/23/analitiki-bank-rossii-ne-stanet-snizhat-kliuchevuiu-stavku-27-
aprelia.html 
 
 

 
 
 
 

Pagina 1/4 – Il PIL ha retto – Le sanzioni non hanno colpito duro la Russia, e la Banca 
Centrale si attende una crescita dell’economia. 
Nel secondo e terzo trimestre dell’anno l’economia russa crescerà dello 0,4%; lo riferisce 
uno studio della Banca Centrale. Il regolatore ha di fatto mantenuto le sue previsioni, 
nonostante le nuove sanzioni e l’indebolimento del rublo. Lo shock estero è risultato di 
breve durato e non ha pesato sul PIL russo, secondo gli esperti. Il Ministero dello Sviluppo 
Economico ritiene che la svalutazione della valuta nazionale può ripercuotersi 
sull’economia solo se prolungata; il settore reale si dimostra stabile verso gli shock di 
breve durata. 
https://iz.ru/735681/inna-grigoreva/vvp-vystoial 
 

 

RIFERIMENTI ALL’ITALIA 
 
 
 

Pagina 11 – Hanno rappresentato la vittima – Ballo in Maschera di Verdi al Teatro 
Bolshoj (regista Davide Livermore, direttore d’orchestra Giacomo Sagripanti). 
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Pagina 16 – La deformalizzazione della moda – Le grandi case della moda cambiano 
una dietro l’altra i designer responsabili delle linee uomo: il sangue fresco è necessario per 
essere in linea con i nuovi gusti degli acquirenti. [Nell’articolo si citano importanti marchi 
italiani come Ermenengildo Zegna e si riportano commenti di Gildo Zegna e Alessandro 
Sartori - ndt]. 
 
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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