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Pagina 1/5 – L’Ambasciatore americano è rimasto senza interprete – 60 diplomatici 
hanno lasciato l’Ambasciata americana a Mosca. Stando alle informazioni di Kommersant 
tra di loro c’è l’intero ufficio politico, l’interprete personale dell’Ambasciatore e il segretario 
stampa. Le fonti di Kommersant negli enti pubblici russi hanno assicurato: tutti gli espulsi 
“in realtà lavoravano per la CIA, l’Agenzia per la sicurezza nazionale e l’Agenzia 
dell’intelligence del Dipartimento della Difesa americano”. 
https://www.kommersant.ru/doc/3594219  
Pagina 3 – Aggiornamento in arrivo per le fondamenta della politica confinaria – 
Vladimir Putin parlerà con il Consiglio di Sicurezza della difesa delle frontiere. Il progetto 
stilato dall’FSB alla luce della “situazione geopolitica cambiata” estende notevolmente 
l’elenco delle potenziali minacce e precisa la lista degli interessi nazionali della 
Federazione Russa. 
https://www.kommersant.ru/doc/3594294 
Pagina 7 – Se la Cina troverà un sostituto per il compagno E – I tempi per l’inizio 
dell’esecuzione dell’operazione d’acquisto del 14,2% delle azioni di Rosneft da QIA e 
Glencore da parte della cinese CEFC per $9,1 miliardi sono scaduti. Se l’amministrazione 
cinese deciderà di sostituire CEFC con un altro potenziale azionista per Rosneft, 
utilizzando una delle banche o uno dei fondi “politici” come Silk Road Fund, tale azione 
sarà sicuramente un investimento strategico, e prima o poi la Russia dovrà ripagarlo. 
Commento di Aleksandr Gabuev. 
https://www.kommersant.ru/doc/3593491  
 

 
Pagina 4-5 – Il dialogo di piccole opere – Gli esperti hanno analizzato il futuro dei 
rapporti tra Mosca e Londra. Il dialogo politico tra Russia e Gran Bretagna sarà limitato 
ancora per un lungo periodo ma i contatti sulle questioni singole attinenti  ad esempio la 
sicurezza possono superare la crescente sfiducia e alienazione.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/06/5ac5e65c9a79478bcdf1b3be 
Pagina 5 – Gli oligarchi arrivano per l’interrogazione – Le autorità americane hanno 
raccolto le deposizioni degli imprenditori russi concernenti il processo per l’intromissione 
nelle elezioni americane. Stando ai dati di Flightradar, a marzo a New York sono atterrati 
gli aerei di Roman Abramovich, Viktor Vekselberg e Mikhail Prokhorov.  
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/06/5ac5f1c19a79479292f1b3b5  

 
Pagina 3 – Il Direttorato principale per l'informazione (GRU) prevede una guerra in 
Asia – Secondo i vertici del Direttorato, la politica degli USA aumenta la probabilità di 
conflitti armati in Asia.  
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Pagina 1/6 – L’élite russa spinta al dialogo segreto con gli USA – Le nuove sanzioni 
come banco di prova della solidità degli uomini d’affari legati al Cremlino. Difficilmente le 
nuove misure sanzionatorie USA, indirizzate contro personaggi in vista dell’élite russa, 
potranno avere effetti sensibili sull’economia russa; è l’opinione diffusa tra gli esperti. Non 
è tuttavia da escludere che il prolungamento di misure restrittive persegua un altro fine: 
spingere parte dei grossi imprenditori russi a un dialogo privato con l’Occidente.  
http://www.ng.ru/world/2018-04-06/1_7206_sanctions.html 
Pagina 6 – I Ministri degli Esteri di Russia e Cina si accordano per fa avanzare 
l’iniziativa sulla Corea – La tensione con Washington riavvicina Pechino a Mosca. 
Russia e Cina si coordinano sulla politica estera. L’hanno dichiarato a Mosca i Ministri 
Sergej Lavrov e Wang Yi. Lavrov ha sottolineato che ambedue i Paesi hanno concordato 
di portare avanti la road map sulla Corea. I Ministri hanno cercato di rendere chiaro che i 
rapporti reciproci sono sereni; indubbiamente si stanno rafforzando, nel quadro della 
tensione tra Russia e Occidente, e aumenta anche la necessità di un mutuo sostegno. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-05/6_7206_china.html 

 
 
 
 

Pagina 1/3 – Il non-formato Normandia – Un summit senza Russia non può essere 
“Normanno”, altrimenti ognuno sarà libero di incontrare chi vorrà. L’Europa è sempre più 
stanca degli avvenimenti in Ucraina. Nessun colloquio ad alto livello sul problema ucraino 
può definirsi “formato Normandia” se non vi partecipa anche la Russia; è scorretto parlare 
di un incontro simile in formato ristretto. L’ha dichiarato a Izvestija il Rappresentante 
Permanente russo presso l’UE Vladimir Chizhov, che ha rilevato come in seno all’UE ci sia 
una sempre maggiore “stanchezza” nei confronti degli eventi in Ucraina.  
https://iz.ru/728657/dmitrii-laru-aleksei-zabrodin/normandskii-neformat 

 
Pagina 8 – Non c’è da ridere – Gli eventi correnti vanno visti nel contesto globale. Il 
mondo si trova innanzi a un cambiamento radicale del modello di ordinamento. Il tentativo 
di applicare verso la Russia misure simili a quelle applicate contro l’Iran può causare un 
effetto domino. I rapporti Russia-Occidente si trovano in uno stato quasi irreale. Il mondo è 
cambiato al punto tale che non abbiamo neppure una guerra fredda “normale”, tanto le 
cose sono confuse e contorte. Commento di Fëdor Lukjanov, Consiglio per la politica 
estera per la difesa. 
https://rg.ru/2018/04/04/chego-zhdat-posle-vzaimnyh-sankcij-kitaia-i-ssha.html 
 
  

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 4 – “Vediamo, ci sarà ancora una lunga lotta” – Yurij Dmitrijev rimane in libertà 
limitata. Lo storico careliano e Direttore della sede locale di “Memorial”, noto per le 
ricerche sulla storia delle fucilazioni di massa nel periodo del terrore staliniano, è stato 
assolto dalla Corte comunale di Petrozavodsk per le accuse di produzione pornografica e 
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di atti osceni. Al contempo il giudice lo ha riconosciuto colpevole di detenzione di armi da 
fuoco condannandolo a due anni e mezzo di reclusione. Pena ridotta fino a tre mesi tenuto 
conto del periodo che Dmitrijev ha passato al centro di detenzione e in libertà vigilata. 
https://www.kommersant.ru/doc/3594131  

 

 
Pagina 2 – Assolto! – La corte ha riconosciuto innocente lo storico Yurij Dmitrijev per i 
capi d’accusa più assurdi. Ha il diritto alla riabilitazione. 
Pagina 4 – Primaries: prove di frattura? – Le forze democratiche russe parlano di nuovo 
di unificazione. Le liti cominciano già prima di iniziare. 
 

 
Pagina 1/3 – Scissione in Jabloko – Sostenitori di Kats e di Mitrokhin lottano per la 
sezione moscovita del partito e per le simpatie di Javlinskij. L’Ufficio Federale di Jabloko 
discuterà oggi dei risultati delle elezioni presidenziali e dei piani del partito per il futuro. 
Secondo fonti di NG, potrebbe essere presa una decisione sull’ingresso nel partito dei 
sostenitori di Maksim Kats, che lottano per ottenere il controllo della sezione di Mosca. 
Una lotta non meno aspra è in corso per stabilire con chi si posizionerà il fondatore di 
Jabloko Javlinskij.  
http://www.ng.ru/politics/2018-04-06/1_7206_apple.html 
Pagina 1/3 – Navalnyj creerà un nuovo partito liberale – La riduzione della rete di uffici 
regionali è una decisione puramente manageriale. Resteranno solo 29 su 84 gli uffici 
regionali di Navalnyj, finanziati dalla struttura centrale. Un’altra quindicina è disposta a 
operare con risorse proprie. Il 19 maggio dovrebbe tenersi il congresso del partito, al quale 
sembra verranno invitati attivisti già collaudati. Secondo gli esperti, l’oppositore creerà 
semplicemente l’ennesima struttura di orientamento liberale. 
http://www.ng.ru/politics/2018-04-06/1_7206_navalny.html 
 

 
Pagina 3 – Quasi assolto il difensore dei diritti umani – Il direttore del “Memorial” della 
Carelia Yuij Dmitrijev è stato assolto nel processo per la pornografia infantile. 
Pagina 6 – Armato ma non pericoloso – L’assoluzione dello storico careliano Yurij 
Dmitrijev è una notizia nella stessa misura bella e simbolica. A difenderlo sono state tante 
persone che non lo conoscono, e il verdetto assolutorio a metà è la restituzione da parte 
della società di quanto essa deve a una persona che aveva restituito i nomi a centinaia di 
vittime dello Stato. 
  

ECONOMIA 
 
 
 

Pagina 1/4 – Import substitution da esportazione – Le vendite di prodotti alimentari 
russi all’estero sono aumentate di oltre il 20%. L’anno scorso l’export di generi alimentari e 
materie prime agricole è stato pari a 20,7 miliardi di dollari, il 21,1% in più rispetto all’anno 
precedente, come scrive un rapporto del Ministero dell’Agricoltura. Un terzo delle 
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esportazioni è rappresentato da cereali e prodotti dell’industria delle farine. Le esportazioni 
di tali prodotti potrebbero aumentare ancora di una volta e mezzo nei prossimi anni. 

 
RIFERIMENTI ALL’ITALIA 

 
Pagina 14-15 – “Stalingrado italiana” – La controrivoluzione cammina per l’Europa: 
l’ultradestra e i nazional-populisti collezionano una vittoria dopo l’altra. Il passato ritorna. 
  
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
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Izvestia (http://izvestia.ru/) 
RBC (http://www.rbc.ru/) 
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