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Pagina 5 – Il tira e molla del mandato – Le forze che si oppongono in Armenia stanno 
lottando per la poltrona del premier. Il Partito repubblicano (al governo) e l’opposizione 
armena sono entrati nel confronto decisivo. La questione del nuovo premier sarà decisa 
alla riunione speciale del parlamento il 1 maggio. L’iniziativa è passata al “premier 
popolare” Nikol Pashinjan. Sta trattando attivamente sia con i parlamentari filogovernativi 
sia con quelli all’opposizione cercando di attirarli dalla sua parte. A Mosca sono arrivati per 
consultazioni straordinarie il ministro degli Esteri Edvard Nalbandjan e il vice premier ad 
interim Armen Gevorkjan. 
https://www.kommersant.ru/doc/3614765 
Pagina 5 – Nuovi programmi sulla Siria – Gli USA e i loro alleati stanno cercando 
diverse strade che non prevedono la partecipazione della Federazione Russa né dell’Iran. 
Il rappresentante speciale del segretario generale Staffan de Mistura non crede più alla 
possibilità di sistemazione siriana sotto l’egida della Russia, ritenendo che i formati di 
Astana e Sochi si siano esauriti. Stupore di Mosca. Intanto gli USA e la Francia si sono 
posti il compito di mettere fine all’influenza iraniana in Siria esortando i Paesi arabi a 
condividere il gravame finanziario e militare del conflitto siriano. La realizzazione di questi 
progetti mette a rischio gli interessi non solo dell’Iran ma anche della Russia.  
https://www.kommersant.ru/doc/3614816 
Pagina 6 – Salvare “il pessimo accordo” – Dopo la visita negli USA del presidente 
francese Emmanuel Macron, il quale è riuscito a stabilire rapporti calorosi con il proprio 
collega americano, gli ottimisti hanno iniziato a parlare della possibilità di un 
compromesso. Macron ha presentato il piano europeo che poggia su quattro pilastri: il 
controllo sul programma nucleare iraniano nell’ambito del Piano d'azione congiunto 
globale, il nuovo accordo per assicurare il suo carattere pacifico a lungo termine, la 
limitazione del programma missilistico dell’Iran e la discussione delle questioni regionali, 
anche con la partecipazione dei Paesi del Medio Oriente e della Russia. Commento di 
Andrej Baklitskij. 
https://www.kommersant.ru/doc/3614458 

 
Pagina 1/6 – “È un movimento contro la corruzione e il governo inefficiente” – Il 
leader dell’opposizione armena Nikol Pashinjan ha spiegato a RBK come intende evitare 
nuovi scontri nelle strade di Yerevan, perché ha incontrato l’ambasciatore russo e se 
l’Armenia uscirà dal CSTO (Organizzazione del Trattato di Sicurezza collettiva) in 
conseguenza dell’attuale “rivoluzione di velluto”. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/27/5ae111589a79476531250292  

 
Pagina 3 – Il progetto nucleare ha fatto cilecca – Le due Coree stanno iniziando un 
negoziato storico. La Corea del Nord potrebbe averlo accettato per i problemi nei collaudi 
delle armi nucleari. 
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Pagina 1/6 – Le iniziative siriane della Russia sotto l’attacco della coalizione 
occidentale – Secondo l’ONU il processo di Astana ha già fatto tutto il possibile. I 
problemi della pace siriana saranno al centro dell’attenzione dei Ministri degli Esteri russo, 
turco e iraniano, che si incontreranno a Mosca il 28 aprile. E’ giunto il momento di testare 
l’unità dell’eterogeneo “terzetto di Astana” non solo dal punto di vista militare, ma anche da 
quello diplomatico. I tentativi dei Paesi occidentali di avviare piattaforme di dialogo 
parallele ad “Astana” sono definite dagli esperti un testimonianza dell’acuirsi della 
concorrenza degli attori globali per la ricomposizione siriana.  
http://www.ng.ru/world/2018-04-27/1_7221_siria.html 
Pagina 1/3 – I russi d’America divisi in due campi – Trump invitato a non credere alle 
lettere degli emigrati a sostegno di Putin. Un gruppo di immigrati di lingua russa negli USA, 
tra cui ci sono giornalisti e rappresentanti culturali, ha inviato una lettera aperta a Donald 
Trump. Si chiede al Presidente USA di non reagire alle attività del Congresso dei russi 
d’America i cui rappresentanti sostengono di rappresentare “5 milioni di immigrati”, che 
sembrerebbero sostenere la politica di Vladimir Putin. I “russi d’America” fedeli alle autorità 
della Federazione Russa stanno intanto progettando un forum all’Ambasciata russa di 
Washington. I loro oppositori organizzeranno un concerto a sostegno dei soldati ucraini 
vittime del conflitto nel Donbass.  
http://www.ng.ru/politics/2018-04-27/1_7221_america.html 
Pagina 6 – La rivoluzione armena continua – Il leader della protesta Nikol Pashinjan 
potrebbe diventare il nuovo Premier. Giovedì mattina sono riprese le proteste di massa 
nella strade di Erevan. Uno dei cortei è stato guidato dal leader della “rivoluzione di 
velluto” Nikol Pashinjan. I picchetti davanti a uffici statali, incroci e ponti sono proseguiti 
fino al tradizionale meeting serale in Piazza della repubblica. Secondo fonti diverse vi 
hanno partecipato da 70mila a 100mila persone. 
http://www.ng.ru/cis/2018-04-26/6_7221_armenia.html 

 
 
 
 

Pagina 6 – Il contrappeso eurasiatico - Si è tenuta a Pechino la 15sima riunione dei 
Ministri della Difesa dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Per la prima 
volta hanno partecipato anche rappresentanti di India e Pakistan, Paesi entrati 
nell’organizzazione solo la scorsa estate. Hanno partecipato anche rappresentanti della 
Bielorussia, in veste di paese osservatore. È emersa preoccupazione per i massicci 
bombardamenti di USA, Francia e Gran Bretagna sulla Siria.  
https://iz.ru/736872/aleksei-ramm/fundament-evraziiskogo-protivovesa 

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 2 – I democratici di Mosca hanno dato un’occhiata al futuro – L’ex deputato 
della Duma di Stato Dmitrij Gudkov proporrà di riflettere sulla concertazione dei candidati 
alla Duma di Mosca per le elezioni del 2019. 
Pagina 6 – “Ivanov” è più allegro – L’umore della classe media urbana russa nel primo 
trimestre del 2018 è migliorato tornando quasi ai livelli pre-crisi della metà del 2014. È 
ancora troppo presto però parlare del dominio dell’ottimismo della classe media degli 
abitanti delle città: la ricerca riflette la situazione della fine del 2017 – inizio del 2018, prima 
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delle sanzioni contro gli imprenditori e le società russe. Commento di Pavel Aptekar’ e 
Vladimir Ruvinskij. 

 
Pagina 3 - Che cosa non va con gli obiettivi che si pongono le autorità russe – In 
Russia policy (la pubblica amministrazione) è separata da politics (la volontà politica). 
L’ultima risiede nella verticale che parte dal presidente, la prima invece nella “burocrazia 
regolare”. Finché questa frattura non è superata, qualsiasi riforma può essere fermata 
facilmente. Commento di Boris Makarenko, presidente del CdA del Centro di tecnologie 
politiche. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/27/5ae1906d9a7947804cea1a55  
Pagina 5 – Qual è il legame tra lo scandalo intorno a Telegram e la scelta del 
percorso storico della Russia – I sostenitori della regolamentazione severa di Internet 
russo sognano la strada cinese: non solo nel mondo digitale ma anche in politica. Ma le 
strade della Russia e della Cina si sono divise tanto tempo fa. Commento di Kirill Rogov, 
giornalista politico. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/27/5ae1cc829a794714edb35843  

 
Pagina 6-7 – Il business può rimanere. Ma gli oligarchi se ne devono andare – Il 
Ministero delle Finanze americano è disposto a togliere le sanzioni da Rusal se il 
miliardario Oleg Deripaska rinuncia al controllo della società. 
Pagina 8-9 – “Non c’è nessuna proposta. Nessuna” – Gli europei ancora non riescono 
a capire che cosa vuole il Cremlino, per questo l’Europa come la Russia non ha niente da 
proporre. 

 
Pagina 1/3 – Gli agricoltori decidono di creare un partito di opposizione – La protesta 
degli agricoltori delle Regioni di Stavropol e Krasnodar comincia ad assumere 
connotazioni politiche. Il Direttore dell’organizzazione sociale regionale “Sindacato 
popolare” David Adakhov intende registrare un partito politico d’opposizione. Oltre alle 
elezioni si prevede di partecipare a manifestazioni e alle “marce dei trattori”. Tra le 
richieste della nuova organizzazione ci sono le dimissioni del Presidente Putin. Intanto 
un’altra organizzazione, gli “Agricoltori cortesi”, si è divisa tra sostenitori dell’ex-candidato 
del KPRF alle presidenziali Pavel Grudinin e sostenitori del Partito del lavoro (Partija dela). 
http://www.ng.ru/politics/2018-04-27/1_7221_fermers.html 
Pagina 2 – Perché l’opposizione non supera i confini di Facebook – Ogni tentativo di 
allargare l’elettorato non dà risultati. Mentre i partiti democratici europei trattano 
attivamente con i gruppi di lavoratori e con la cosiddetta classe operaia, l’opposizione 
liberale non esca dal suo mondo di comodità, e non scede tra il popolo. Editoriale. 
http://www.ng.ru/editorial/2018-04-27/2_7221_red.html 
Pagina 2 – Kudrin si avvicina alla nuova squadra di Governo – L’ex Ministro delle 
Finanze come eminenza grigia. Sempre più segnali fanno capire che il Capo del Centro 
elaborazioni strategiche Aleksej Kudrin potrebbe entrare a far parte del nuovo Governo, 
che il Presidente Putin formerà dopo l’insediamento. Kudrin avrebbe un programma 
pronto, i cui dettagli sono stati discussi con il Premier Medvedev. 
http://www.ng.ru/economics/2018-04-26/2_7221_kudrin.html 
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Pagina 3 – Luce in uno sportello unico – L’ultima riunione del Consiglio dei Ministri con 
la squadra attuale ha affrontato la regolamentazione doganale. Le nuove regole doganali 
corrispondono pienamente alle norme dell’Unione Economica Eurasiatica, che ha fatto 
entrare in vigore il 1* gennaio un nuovo Codice doganale. Le dogane dovrebbe operare in 
modo più rapido. 
https://rg.ru/2018/04/26/medvedev-anonsiroval-perehod-rf-k-elektronnoj-tamozhne.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 4 – Un affare in modalità antincendio – Ankara acquisterà elicotteri civili russi. 
Russian Helicopters ha siglato l’accordo con la società turca Kaan Air per la fornitura di tre 
elicotteri Ka-32. Saranno venduti a credito. L’avvicinamento tra Russia e Turchia sta 
avvenendo nel contesto del peggioramento dei rapporti di entrambi i Paesi con 
l’Occidente. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/27/5adfac1f9a7947f992b5b117  

 
Pagina 4 – Rosatom rafforza la digitalizzazione degli acquisti – La corporazione 
statale garantisce la qualità degli acquisiti con una audit esterno dei fornitori. Rosatom 
aumenta i volumi degli acquisti, di quattro volte in due anni. La corporazione statale chiude 
ogni anno circa 30mila contratti con i fornitori. Per controllare questo sistema gigantesco 
Rosatom amplia le funzioni dello spazio digitale unico creato da gruppo e e prevede in 
futuro di integrarvi vari database di compagnie e istituzioni. Per ora si invita a introdurre 
nelle leggi il diritto dei fornitori a un audit esterno per gli acquisti di oggetti pericolosi, 
tecnicamente complessi o unici.  
http://www.ng.ru/economics/2018-04-27/4_7221_rosatom.html 

 
Pagina 14 – Made with Italy – La Repubblica di Adighezia introduce nuove tecnologie 
grazie a investitori italiani. Una missione imprenditoriale italiana ha visitato alcune Regioni 
russe, in prima linea per attività d’affari. Tra i Soggetti federali di maggiore sviluppo c’è 
anche la Repubblica di Adighezia, ove si è recata in vista una delegazione guidata 
dall’Ambasciatore Pasquale Terracciano, della quale facevano parte anche il Console 
generale onorario Pier Paolo Lodigiani, il Primo segretario dell’ufficio economico-
commerciale dell’Ambasciata Caterina Gigliuto e il Direttore dell’ufficio ICE di Mosca Pier 
Paolo Celeste. 
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Pagina 1/5 – Maggiore produttività nelle Regioni - L’anno scorso le Regioni hanno 
iniziato ad attuare un altro dei decreti di maggio del Presidente; dopo l’aumenti dei salari 
statali, i Soggetti Federali si sono concentrati sull’aumento dei posti di lavoro ad alta 
produttività. Dopo una riduzione biennale, l’anno scorso è stato fissato un aumento del 
6,9%, pari a 17,6 milioni, secondo dati Rosstat. Il numero dei nuovi posti aumenta 
lentamente, perché spesso gli imprenditori preferiscono forza lavoro a buon mercato.  
 
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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