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Pagina 1/6 – Un diritto senza precedenti – Quante possibilità ha la Russia di farsi 
restituire dagli USA le sue proprietà diplomatiche in tribunale. Il vice ministro degli Esteri 
russo Sergej Rjabkov ha dichiarato a Kommersant che la Russia dovrà intraprendere “un 
esperimento su una vicenda che e’ senza precedenti”, sottolineando che “Mosca è al 
100% sicura di avere ragione”. Le fonti negli enti pubblici riconoscono: le possibilità di far 
sì che le autorità americane tornino sui loro passi sono “minime”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3614064 
Pagina 4 – Russia e USA sono entrati nel diverbio missilistico – Le informazioni in 
possesso sul successo del bombardamento in Siria divergono sempre di più. Secondo i 
militari russi, la dimensione dell’attacco dichiarata da Londra e Parigi è esagerata: su 105 
colpi dichiarati contro tre obiettivi, sono riusciti a riscontrare solo 22 colpi precisi su siti che 
non hanno a che fare con la progettazione di armi chimiche. Il Pentagono: “un altro 
esempio della campagna russa di disinformazione”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3614078   
Pagina 6 – I responsabili della sicurezza hanno tenuto i giochi a Sochi – La 
conferenza sulla sicurezza ha battuto il record olimpico. L’evento svolto ogni anno sotto il 
patrocinio del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa ha coinvolto delegazioni 
provenienti da 118 Paesi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3613944  
Pagina 7 - L’America è contro l’arricchimento – La difficile scelta degli USA tra gli 
interessi politici e 80 miliardi di dollari. La gara d’appalto saudita per il programma di 
costruzione della centrale nucleare ha attratto tutti i pretendenti più importanti – la Russia, 
la Cina, la Corea del Sud, gli USA e la Francia, che sono disposti a tanto per accaparrarsi 
una commissione del genere. Commento di Vladimir Dzaguto, redattore della sezione 
business. 
https://www.kommersant.ru/doc/3613874  

 
Pagina 5 – Un gruppo parlamentare rende Pashinjan più vicino alla vittoria – In 
Armenia si è spaccata la coalizione al governo. Il partito nazionalista armeno 
Dachnaktsoutioun è uscito dalla coalizione con il Partito Repubblicano al governo. Ora per 
eleggere un proprio candidato a premier all’opposizione armena mancano solo alcuni voti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/26/5ae09d2b9a794742fd58c92d  

 
Pagina 2 – La parola di Strasburgo non vale di nuovo per Mosca – Il verdetto nei 
confronti dei fratelli Navalnyj per il “processo Yves Rocher” non è stato cancellato, 
malgrado la decisione della Corte di Strasburgo. 
Pagina 3 – All’opposizione non basta una sola dimissione – Non è ancora stato 
trovato un modo per uscire dalla crisi politica in Armenia. 
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Pagina 1/6 – I cittadini russi attendono un irrigidimento del regime sanzionatorio – Il 
Senato americano sta lavorando sul sequestro degli asset bancari per i nomi della Kremlin 
list. È solo il 14% dei russi ad aspettarsi un alleggerimento della pressione sanzionatoria 
sulla Russia. Le previsioni della maggioranza della popolazione vengono regolarmente 
rese reali dagli USA. I senatori statunitensi hanno richiesto a tre banche americane e 
cinque banche europee informazioni sui loro rapporti con oligarchi e funzionari russi inclusi 
nella Kremlin list. Il prossimo bersaglio delle nuove sanzioni americane potranno essere 
compagnie russe dell’oil&gas e delle IT-technologies. 
http://www.ng.ru/economics/2018-04-25/1_7220_sanctions.html 
Pagina 1/7 – L’Iran sceglie di riappacificarsi con l’Arabia Saudita – Proposto un nuovo 
blocco regionale per i Paesi del Golfo. L’Iran propone la creazione di un nuovo formato di 
colloqui per superare il dialogo “insufficiente” nel Golfo Persico ed evitare un crescere 
delle ostilità. Il Ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, intervenendo al 
Consiglio di New York sui rapporti internazionali, ha rilevato che l’epoca dell’egemonia 
nella regione è passata, e gli Stati devono cercare nuove formule. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-26/1_7220_iran.html 

 
Pagina 8 – Secondo lo Statuto? – Cosa c’è dietro all’idea dei Paesi Occidentali di 
“aggirare il veto russo”. Sono comparse sul Guardian informazioni in base a cui i Paesi 
occidentali starebbero cercando un modo per aggirare il veto Russo al Consiglio di 
Sicurezza ONU. A tal fine, USA e alleati vorrebbero spostare la discussione relativa al 
presunto impiego di armi chimiche in Siria dal Consiglio di Sicurezza all’Assemblea 
Generale. Tale scenario non sarebbe però realistico: lo Statuto ONU non prevede che 
misure concrete si possano decidere a nome dell’intera comunità mondiale al di fuori del 
Consiglio di Sicurezza. 
https://rg.ru/2018/04/25/chto-stoit-za-ideej-stran-zapada-obojti-veto-rossii.html 
Pagina 8 – In che modo Macron ha tradito l’UE – Il Presidente francese diventa 
“Ambasciatore” degli USA in Europa. Per quanto i media abbiano restato più attenzione al 
menù della cena ufficiale e all’abbigliamento delle first ladies, la sostanza è che l’inquilino 
dell’Eliseo è sembrato un’ombra di quello della Casa Bianca sulla politica estera. Macron, 
che alla vigilia della visita vantava una posizione francese indipendente e il desiderio di 
parlare a nome di tutta l’Europa, ha di fatto tradito l’UE, sostenendo tutte le iniziative di 
Trump. 
https://rg.ru/2018/04/25/glava-francii-dobrovolno-stal-poslom-ssha-v-starom-svete.html 

 
 
 
 

Pagina 1/3 – Sanzioni aggirate dai lati - Nei prossimi due mesi il partito di destra 
“Alternativa per la Germania” presenterà al Bundestag una risoluzione per chiedere la 
revoca delle sanzioni e la creazione di rapporti con Mosca. Secondo quanto riportato a 
Izvestija dal membro del Comitato del Parlamento per gli affari internazionali Robby 
Schulz, l’iniziativa vuole essere un chiaro segnale per Angela Merkel sul fatto che una 
grossa fetta della popolazione non condivide la politica di Berlino. La stessa linea è 
condivisa a sinistra da Die Linke.  
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https://iz.ru/736105/dmitrii-laru-tatiana-baikova/sanktcii-obkhodiat-s-flangov 
Pagina 3 – Necessità anticipata - L’opposizione armena chiede elezioni anticipate per il 
Parlamento. Uno degli organizzatori delle manifestazioni, Alen Simonjan del blocco “Elk”, 
ha riferito a Izvestija che il leader della protesta Nikol Pashinjan e i suoi compagni sono 
pronti a prendere in mano l’organizzazione del voto. Due fonti nei circoli del Governo 
hanno detto che il Partito Repubblicano ha capito perfettamente che nell’attuale situazione 
le elezioni non si potranno evitare.  
https://iz.ru/736105/dmitrii-laru-tatiana-baikova/sanktcii-obkhodiat-s-flangov 
 
 

 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 – Khodorkovskij porterà la Russia nella NATO – I preparativi del politico per 
un cambio di regime si accompagnano alla persecuzione degli oppositori. Esattamente un 
anno fa la britannica “Russia aperta”(OR) fu riconosciuta “organizzazione indesiderata”. In 
questi mesi sono stati indagati, accusati di averci collaborato, 32 attivisti in 14 regioni, e la 
persecuzione continua. Il fondatore del movimento, Mikhail Khodorkovskij, continua a sua 
volta a preparare piani per riformare il Paese dopo un cambio al potere, invitando 
l’Occidente a isolare la cerchia di Puti e prevedendo un’unione tra Russia e NATO. 
http://www.ng.ru/politics/2018-04-26/1_7220_hodor.html 
Pagina 1/3 – L’opposizione agisce sul principio “ognuno per sé” – I candidati a 
Sindaco per ora non sanno come superare il filtro municipale. Jabloko organizza oggi un 
forum per richiedere l’abolizione del filtro municipale per le elezioni del Sindaco di Mosca. 
Il partito dovrebbe inoltre decidere le modalità per le primarie”; intendono organizzare 
consultazioni primarie anche le forze politiche “verdi” e di sinistra. L’opposizione non ha 
una strategia unica per superare il filtro municipale; manca anche un piano d’azione 
condiviso, nel caso che le autorità non facciano registrare nessun candidato “discordante”, 
c’è chi prende in esame un boicottaggio, che il sostegno a qualunque altro candidato 
d’opposizione. 
http://www.ng.ru/politics/2018-04-26/1_7220_opposition.html 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 4 – La Banca Centrale mette in pausa – La BC si prenderà una pausa nel 
diminuire il tasso d’interesse, convengono gli economisti, per valutare le conseguenze 
delle nuove sanzioni. 

 
Pagina 9 – Quali sono i difetti del sistema di sostegno della PMI – I funzionari puntano 
a fornire assistenza a un numero massimo di imprenditori, anche se le misure di sostegno 
non avranno nessuna incidenza in termini della dinamica del business reale. Commento di 
Aleksej Poroshin, direttore del Centro di assistenza finanziario-creditizia di “Delovaja 
Rossija”. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/26/5ae076599a7947320cf55bce  
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Pagina 1/5 – I quadri chiedono di segnare – Intervista al Presidente dell’Unione 
industriale e imprenditori Aleksandr Shokhin; le spese delle compagnie destinate alla 
formazione vanno stornate dall’imposta sugli utili. La carenza di quadri qualificati è 
tradizionalmente uno dei problemi principali per lo sviluppo del business, in un Paese con 
alta imposizione fiscale e scarsi finanziamenti. Per risolvere il problema va riformato il 
sistema dell’istruzione professionale.  
https://rg.ru/2018/04/25/shohin-zatraty-kompanij-na-obrazovanie-nado-osvobodit-ot-
naloga-na-pribyl.html 
Pagina 2 – Football with benefits – I prossimi Mondiali di calcio hanno già fatto crescere 
il PIL di 867 miliardi di rubli. Mancano poco meno di due mesi ai campionati, ma in varie 
sfere di attività si sente già un effetto che avrò durata quinquennale. 
https://rg.ru/2018/04/25/kakoj-ekonomicheskij-effekt-okazhet-chempionat-mira-po-futbolu-
v-rossii.html 
 
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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