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POLITICA ESTERA 
 

 
Pagina 1/5 – Dalla Turchia si attende una reazione a catena – Tra cinque anni, Vladimir 
Putin intende inaugurare la centrale nucleare Akkuyu. Al colloquio con Erdogan si è 
parlato anche del perché si possono fornire in anticipo gli S-400, perché si può completare 
rapidamente il Turkish Stream e perché il caso Skripal’ non finisce mai. 
https://www.kommersant.ru/doc/3592875   
Pagina 6 – Al ventesimo anno di “amicizia” – Petro Poroshenko deciderà il destino del 
“grande” accordo con la Russia nei prossimi mesi. Kiev ha tutta l’intenzione di rescindere 
l’Accordo sull’amicizia, collaborazione e partenariato con la Russia siglato nel 1997. Il 
Ministero degli Esteri russo assicura che l’iniziativa non partirà da Mosca. Il vice ministro 
Grigorij Karasin ha dichiarato: la denuncia del trattato farà sì che i rapporti bilaterali in tutta 
la loro integrità diventeranno ancora più imprevedibili. 
https://www.kommersant.ru/doc/3592836 
Pagina 6 – La carta francese di Mosca – La Francia si sta sorprendentemente 
proponendo per il ruolo dell’arbitro nel conflitto russo-britannico. Evidentemente, stiamo 
assistendo alla creazione di una nuova Triplice intesa senza la Russia e contro la Russia. 
Macron però gioca diverse partite in contemporanea: e malgrado il caso Skripal’, a maggio 
intende visitare il Forum economico di San Pietroburgo. Così la Russia ha una certa 
possibilità di rovesciare all’indietro, con l’ausilio della Francia, la campagna indetta contro 
di essa. Commento di Sergej Strokan’. 
https://www.kommersant.ru/doc/3592691  
 

 
Pagina 4 – Trump ha creato un’onda baltica – Di cosa hanno parlato con il presidente 
americano i leader della Lituania, Lettonia, ed Estonia. Il presidente americano ha accolto 
a Washington i leader dei tre Paesi baltici per discutere della resistenza alla Russia, e cioè 
del rafforzamento della collaborazione militare e della diversificazione delle forniture di 
gas. Ciò peggiorerà i loro rapporti con Mosca, dicono gli esperti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/04/5ac375b59a794714a050b4f1 
Pagina 5 – Le manovre della Russia tra Turchia e l’Iran – La posizione paziente di 
Mosca riguardo all’operazione turca ad Afrin aiuterà a preservare l’alleanza Russia-
Turchia-Iran sul fronte siriano. A differenza dell’Iran, la Turchia, essendo pure un partner di 
eccezionale importanza, non può al contempo essere un alleato: e non solo perché è nella 
NATO. All’inizio la Turchia e la coppia Russia-Iran si trovavano dalle parti diverse del 
conflitto siriano, e molte linee di divisione legate a questa circostanza non sono sparite. 
Commento di Konstantin Truevtsev, ricercatore senior dell’Istituto orientale dell’Accademia 
Russa delle Scienze. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/04/5ac377619a79471670e7b823 
Pagina 6 – Partenza nucleare – I presidenti russo e turco hanno dato avvio alla 
costruzione della prima centrale nucleare in Turchia, Akkuyu. Le spese di Rosatom però 
hanno già superato il volume dei contratti siglati. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/04/5ac387ee9a79472a4f288a66  
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Pagina 9 [inserto “Religione”] – Speranza in cambio di soddisfazione – Intervista al 
“Commissario Europeo” della Chiesa Cattolica; dov’è che finisce l’Unione Europea e inizia 
l’Europa. In marzo è stato eletto Presidente del COMECE (Commissione delle Conferenze 
Episcopali della Comunità Europea), organismo responsabile del dialogo tra Chiesa 
Cattolica e istituzioni UE, l’arcivescovo lussemburghese Jean-Claude Hollerich. Per i 
prossimi cinque anni si occuperà dei rapporti tra Bruxelles e Santa Sede. In un’intervista a 
NG il prelato spiega come saranno tali rapporti e come la Curia Romana vede l’Europa di 
oggi. 
http://www.ng.ru/ng_religii/2018-04-04/9_440_hope.html 
  

 
 
 
 

Pagina 1/3 – Regime “senza visti” – L’aumento di code per ottenere il visto USA a 
Mosca viene definito un “momento politico”. I tempi per ottenere i colloqui per ottenere il 
visto statunitense, a Mosca o a Ekaterinburg, si avvicinano a un anno. Per l’Ambasciata 
USA ciò è dovuto esclusivamente alle ridotte capacità di fornire servizi consolari. L’ex 
Ambasciatore russo a Washington Sergej Kisljak vede però delle ragioni politiche; i 
diplomatici russi negli USA riescono a sbrigare le pratiche visti in tempi più rapidi, 
disponendo dello stesso numero di collaboratori. 
https://iz.ru/727366/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/bezvizovyi-rezhim 

 
Pagina 2 – Progetti d’amicizia – Putin ed Erdogan rafforzano la partnership. Putin ed 
Erdogan hanno dato il via alla costruzione della prima centrale nucleare turca (Akkuyu), 
hanno apprezzato il partenariato energetico (la Turchia è il secondo acquirente di gas 
russo), anche alla luce della realizzazione di Turskish Stream, e si ripromettono di far 
crescere l’interscambio commerciale da 22 a 100 miliardi di dollari.  
https://rg.ru/2018/04/03/lidery-rossii-i-turcii-ukrepili-partnerstvo.html 
Pagina 8 – Chi farà luce sulla verità? – La Cina appoggia le risposte di Mosca alle 
espulsioni di diplomatici russi. Si sono espresse ieri sull’argomento le autorità cinesi, 
solitamente molto caute in casi così delicati. Pechino ha dichiarato apertamente che le 
azioni di risposta di Mosca sono state adeguate, e ha richiamato tutti i soggetti coinvolti a 
fare chiarezza il prima possibile su quanto avvenuto a Salisbury. 
https://rg.ru/2018/04/03/kitaj-podderzhal-otvet-moskvy-na-vysylki-rossijskih-
diplomatov.html 
  

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 1/3 – Libertà per le collezioni – Come le sanzioni hanno accelerato 
l’approvazione della legge sul trasferimento dei beni culturali da parte della Duma di Stato. 
Gli emendamenti facilitano la restituzione nella Federazione Russa delle opere d’arte e la 
loro spedizione all’estero. Erano contrari professionisti, compreso il direttore 
dell’Hermitage, mentre il numero uno di NOVATEK aveva chiesto al presidente di 
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accelerare. Al gioco prolungato di lobbying hanno preso parte l’amministrazione del 
presidente, il governo, la Duma di Stato. 
https://www.kommersant.ru/doc/3592900 

 
Pagina 3-5 – Il Premier è stato portato via dall’accerchiamento – Come la distruzione 
della compagnia Summa e l’arresto dei suoi proprietari, i Magomedov, aiuterà Dmitrij 
Medvedev a mantenere la propria carica. Per tutto il mercato politico il segnale è netto: 
non c’è più nessuno “clan Medvedev”. 

 
Pagina 1/4 – Il cul-de-sac dell’economia fa ravvicinare i liberali alla sinistra e agli 
statalisti – Esperti di varia estrazione concordano nelle critiche al Governo e alla Banca 
Centrale. L’insoddisfazione per il vicolo cieco economico in cui si trova il Paese si estende 
anche ai sostenitori del fondamentalismo liberale. La conferenza annuale della HSE apre 
con una critica alle “vacche sacre” della politica attuale: stabilizzazione e target 
inflazionistico. Una critica ancora più dura nei confronti del governo è risuonata ieri al 
Forum economico di Mosca: in Russia mancano sia tattiche, sia strategie di sviluppo 
economico, non c’è neppure un’analisi o una diagnosi dello stato attuale dell’economia.  
http://www.ng.ru/economics/2018-04-04/1_7204_tupik.html  

 
Pagina 7 – Il doposcuola di Putin – L’inizio del nuovo mandato è stato piuttosto una 
logica continuazione di quello precedente: persino il caso Skripal’ è iniziato ancora prima 
delle elezioni, e non si può dire che l’ulteriore “skripalizzazione” dei rapporti tra l’Occidente 
e Russia sia qualcosa di totalmente inatteso. Il trend è sempre lo stesso: il sistema sta 
diventando sempre più autoritario, le istituzioni sempre più imitative, il capitalismo e 
l’economia sempre più statali, le libertà e i diritti sempre più effimeri. Commento di Andrej 
Kolesnikov, Centro Carnegie di Mosca. 
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Pagina 7 – L’Unione Europea chiude il processo Gazprom – L’indagine antitrust che 
dura da sei anni potrebbe finire senza multe e pretese. La Commissione Europea intende 
approvare gli impegni di Gazprom per il processo antitrust e chiudere la pratica senza 
multa. Secondo Reuters, ciò potrebbe avvenire già ad aprile, ma gli interlocutori di 
Kommersant sono più cauti. Stando alle informazioni raccolte dal quotidiano, Gapzrom, 
nelle nuove proposte di sistemazione, ha fatto alcune concessioni, in particolare per le 
forniture di gas nel Baltico, ma in generale è rimasta sulla posizione di prima. 
https://www.kommersant.ru/doc/3592946  

 
Pagina 1/7 – La croce degli investimenti – L’agenzia di rating AKRA ha analizzato la 
possibilità dell’accelerazione dell’economia. I fattori congiunturali del mercato russo 
impediranno nei prossimi anni di assicurare un balzo in avanti in economia tramite gli 
investimenti, hanno calcolato gli analisti. La sostituzione delle importazioni e l’aumento 
dell’export potrebbero incidere positivamente sugli investimenti. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/04/5ac3a8499a7947474b09a49f  
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Pagina 10 – La Russia si è legata all’OPEC – La Russia vuole rafforzare la 
cooperazione con OPEC per controllare meglio insieme il mercato. Non si tratta 
dell’ingresso della Russia nel cartello. 
 
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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