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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1/9 – Gazprom aggira le sanzioni via Londra – I soldi per il Nord Stream 2 
vengono attratti con l’ausilio degli agenti. Gazprom ha attirato l’equivalente di 90 miliardi di 
rubli dall’agente di debito britannico Glas Trust sotto il pegno delle azioni di Nord Stream 2 
AG. Lo schema dovrebbe diminuire i rischi dei creditori nel caso di introduzione delle 
sanzioni, secondo le fonti di Kommersant. Dubbi degli esperti. 
https://www.kommersant.ru/doc/3592209 
Pagina 6 – “Gli americani ritengono di avere ragione sempre e in tutto” – Intervista 
all’ex Ambasciatore russo negli USA, senatore Sergey Kislyak, sulla crisi nei rapporti 
bilaterali. Cremlino e Casa Bianca confermano che la preparazione al vertice dei 
presidenti russo e americano sta andando avanti malgrado la crisi. 
https://www.kommersant.ru/doc/3591642  

 
Pagina 6 – Questioni per la troïka – Di che cosa parleranno i leader iraniano, russo e 
turco all’incontro di Ankara. Il presidente russo visiterà la Turchia, sarà il suo primo viaggio 
all’estero dopo le elezioni. Sul tavolo rapporti bilaterali e la situazione in Siria. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/03/5ac206b89a7947309812ca36  
Pagina 7 - Se Kim Jong-un è pronto al disarmo nucleare – Lo scenario reale del 
compromesso nel problema coreano è uno solo: il congelamento dell’arsenale nucleare 
della Corea del Nord al livello attuale e vaghe promesse di Pyongyang di rinunciarvi in un 
futuro indefenito. Commento di Andrey Lan’kov, professore dell’Università Kookmin (Seul). 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/03/5ac1ea109a79470fb981954b  

 
Pagina 1/6 – Gli USA potrebbero scommettere su un cambio di potere in Iran – I 
rimpasti alla Casa Bianca fanno prevedere una nuova tappa nella braccio di ferro con 
Teheran. Le autorità USA presteranno maggiore attenzione all’opposizione iraniana. Sono 
le conclusioni seguite al veloce intervento di John Bolton alla carica di assistente 
presidenziale sulla sicurezza nazionale. Negli ultimi tempi la stampa occidentale ha parlato 
molto dei legami tra il politico e l’opposizione iraniana, e proprio Bolton ha promesso un 
cambio di regime a Teheran per il 2019.  
http://www.ng.ru/world/2018-04-03/1_7203_iran.html  

 
 
 
 

Pagina 1/3 – In risposta alla démarche – Intervento dei maggiori partiti italiani contro la 
decisione del Governo uscente di espellere collaboratori dell’Ambasciata russa. Le forze 
politiche di destra vittoriose alle elezioni politiche italiane si dichiarano contrarie 
all’espulsione dei diplomatici russi; l’hanno riferito a Izvestija i partiti della coalizione. 
“Forza Italia” prevede di portare in Parlamento una proposta di revoca della passo 
antirusso, senza aspettare la formazione di un nuovo Governo. Per il partito, dichiarare 
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due collaboratori dell’Ambasciata russa persona non grata in segno di solidarietà con 
Londra per il cosiddetto caso Skripal, non è un’azione contraria solo agli interessi della 
nazione, ma anche alla Costituzione; l’attuale Governo non aveva il diritto di agire così. 
Anche il mondo del business si è espresso contro la decisione, come ha detto a Izvestia il 
Presidente di Confindustria Russia Ernesto Ferlenghi. 
https://iz.ru/727342/irena-shekoian/pobedivshie-v-italii-partii-osudili-vysylku-rossiiskikh-
diplomatov 

 
Pagina 2 – Varianti per Damasco – I presidenti di Russia, Turchia e Iran discuteranno ad 
Ankara sul futuro della Siria. Inizia da oggi la missione del Presidente Putin ad Ankara, 
della durata di due giorni; è la prima visita all’estero dopo la vittoria alle presidenziali. Nella 
Capitale turca si terrà una riunione del Consiglio di Cooperazione al massimo livello, cui 
seguirà un incontro trilaterale sulla ricomposizione in Siria. I Presidenti di Russia e Turchia 
si sono incontrati nell’ultimo anno più di 8 volte e hanno avuto più di 20 contatti telefonici. 
Durante gli incontri bilaterali verranno toccati anche temi energetici (Turkish Stream) e la 
cooperazione nel settore agricolo. 
https://rg.ru/2018/04/02/putin-provedet-peregovory-s-erdoganom-i-rouhani-v-ankare.html 
  

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 5 – Che cosa significano le dimissioni anticipate di Aman Tuleev – Le 
dimissioni del governatore di Kemerovo sono state accolte in presenza di uno scenario 
pronto di trasferimento del potere e nel momento in cui le proteste causate dalla morte 
delle persone hanno incominciato a calare. Il passo indietro era stato concordato già lo 
scorso anno. Commento di Aleksey Makarkin, esperto del Centro teconologie politiche. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/03/5ac1d4c89a7947f63cae56f3  

 
Pagina 1/3 – Navalnyj in stand-by – La rete degli uffici regionali dell’oppositore lavorerà 
temporaneamente in regime informale e autonomo. Negli ultimi giorni hanno chiuso in 
molte Regioni russe circa una decina di uffici di Aleksej Navalnyj. Formalmente hanno 
cessato l’attività in città grandi e piccole, ma gli attivisti stessi dichiarano di non rinunciare 
all’attività di opposizione. All’ufficio centrale di Navalnyj la riduzione viene spiegata con la 
carenza di fondi, ma si ribadiscono i progetti per creare un partito proprio. Secondo gli 
esperti, è presto per mettere una croce su Navalnyj; appena torneranno a esserci soldi e 
stimoli, riprenderà anche l’attività nelle Regioni. 
http://www.ng.ru/politics/2018-04-03/1_7203_navalny.html 

 
Pagina 3 – Ekaterinburg non avrà più le elezioni – Le autorità della Regione di 
Sverdlovsk aboliscono le elezioni a sindaco di Ekaterinburg. I cittadini non sono d’accordo 
ma la loro opinione non sarà interrogata. 
Pagina 7 – Perdonata la Georgia, perdoneranno anche la Crimea – A quattro anni dal 
primo effetto dell’annessione della Crimea, le valutazioni popolari in merito all’operato del 
governo e parlamento sono tornate all’equilibrio abituale (prevale l’insoddisfazione). Il 86% 
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però continuano a esprimersi a favore dell’annessione. Nel giugno del 2014, il 43% 
riteneva che i rapporti con il mondo esterno sarebbero eventualmente tornati normali. Ora, 
i sostenitori di questa tesi sono addirittura – ma lievemente – più numerosi. Commento di 
Aleksej Levinson, direttore ricerche socioculturali di Levada-Center.   

ECONOMIA 

 
Pagina 10 – Gazprom: prova da record europeo – Nei primi tre mesi dell’anno, 
Gazprom ha fornito per le esportazioni il 6,6% più gas rispetto al periodo analogo del 
2017.  

 
Pagina 4 – Limitazioni alle estrazioni di petrolio prolungate di 20 anni – La Russia 
non è riuscita a soddisfare le condizioni dell’accordo OPEC+. A fine marzo la Russia ha 
attuato l’accordo OPEC+ per la riduzione delle estrazioni di petrolio al 93,4%. L’accordo 
OPEC+ comunque continua ad aiutare il mercato, e molti analisti occidentali si attendono 
un’ulteriore crescita dei prezzi del petrolio. L’Arabia Saudita è pronta a valutare un nuovo 
accordo ventennale sulle limitazioni. 
http://www.ng.ru/economics/2018-04-03/4_7203_opek.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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