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POLITICA ESTERA 
 

Pagina 1/6 – In Siria hanno aggiunto veleno al fuoco – L’attacco in Ghouta Est può 
portare a un confronto russo-americano. Il Dipartimento di Stato USA ha riposto, in 
maniera categorica e senza precedenti, sulla Russia la responsabilità del presunto utilizzo 
in Siria di armi chimiche da parte delle forze del governo. Il presidente Trump ha avvertito 
che la Russia “dovrà pagare caro” l’appoggio a Damasco. Nel contesto di una crisi sempre 
più profonda nei rapporti russo-americani, gli USA dimostrano la fermezza di affrontare un 
ulteriore aggravamento, gravido del rischio di un confronto militare diretto con la Russia in 
Siria. Stando a una fonte di Kommersant vicina al Dipartimento di Stato USA, questa 
settimana nella Casa Bianca si parlerà di nuove sanzioni contro la Russia. Il relatore 
principale è il consigliere del presidente Trump John Bolton, noto per il suo radicalismo. 
https://www.kommersant.ru/doc/3598266  
 

 
Pagina 1/2 – Miliardi sotto attacco – Otto domande sulla nuova lista sanzioni USA. 
L’amministrazione americana ha scelto la via di una grave escalation del conflitto con 
Mosca: la lista più dura delle sanzioni comprende funzionari, vertici dei servizi militari e 
miliardari vicini al Cremlino. Le società internazionali En+ e Rusal si sono viste bloccare gli 
asset. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/09/5ac7d8b89a79474597eef7b2 
Pagina 5 – Come il Ministero delle Finanze americano ha avvicinato al Cremlino gli 
oligarchi russi – Dopo l’introduzione di nuove sanzioni, nessun miliardario russo né i 

membri della sua famiglia possono essere sicuri di non ritrovarsi un giorno nella lista nera 
di Washington. L’esperienza dimostra che l’abolizione delle sanzioni è una questione 
molto complicata, soprattutto quando c’è di mezzo la geopolitica. Le istanze individuali non 
aiuteranno a risolverla finché nei rapporti Russia-USA non ci sarà un clima più mite. 
Commento di George Voloshin, direttore della sede francese della compagnia di 
consulting britannica Aperio Intelligence. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/09/5ac8b0109a7947d16aeef7b3  
Pagina 6 - Lavoro da laboratorio – La Gran Bretagna ha indicato nella località di 

Shikhany il luogo di produzione del gas utilizzato nel “caso Skripal”. Non ha però ancora 
chiesto all’OPAC di effettuare una verifica nel laboratorio locale. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/09/5ac795c89a7947352ff0c004  
Pagina 7 - Che cosa impedisce agli USA di ritirare le truppe dalla Siria – Donald 

Trump vorrebbe riportare i militari americani a casa loro per le elezioni al Congresso di 
novembre, però i tempi reali del ritiro dipendono dalle garanzie del mantenimento 
dell’influenza americana e quella dei loro alleati in Siria dopo l’uscita delle truppe. Rimane 
irrisolta la questione “come trattenere l’Iran lasciando la Siria”. Commento di Maksim 
Suchkov, esperto americanista del Valdaj club. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/09/5ac75e949a794719ebf0c007  
Pagina 7 – Il Consiglio di Sicurezza ONU si riunisce per la riunione straordinaria – 
L’Occidente ha accusato Damasco di aver usato le armi chimiche. L’iniziativa della 
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Francia, per il probabile attacco chimico in Siria, è stata sostenuta da altri otto Stati 
membri. 

 
Pagina 1/14 – La Russia delle sanzioni – Gli USA hanno introdotto sanzioni contro 24 
russi. Insieme ai funzionari e dirigenti di società pubbliche si sono ritrovati nella lista Viktor 
Vekselberg e Oleg Deripaska. Le imprese di quest’ultimo sono già diminuite di prezzo di 
$3,2 miliardi. 
 

 
Pagina 5 – Il “Quartetto Normandia” cambia formato – La Russia sarà sostituita dagli 

USA nel gruppo di dialogo. 
Oggi il Presidente Ucraino Petr Poroshenko prevede di recarsi in visita in Germania; sono 
previsti per domani colloqui con Angela Merkel. Come ha dichiarato il Ministro degli Esteri 
ucraino Klimkin, si parlerà di un “chiaro accordo tattico su come far avanzare la questione 
dei peacekeepers”. La parte ucraina punta a ottenere una posizione unica da parte di 
Germania, Francia, USA, e ad avere un piano pronto da proporre alla Russia. 
http://www.ng.ru/cis/2018-04-09/5_7207_chetverka.html 
Pagina 6 – I rapporti tra Russia e Gran Bretagna sono molto più ampi del caso 
Skripal – Intervista all’Ambasciatore russo a Londra in merito alle divergenze di giudizio 
sulle cause dell’avvelenamento dell’ex doppio agente e della figlia. 
L’Ambasciatore russo nel Regno Unito Aleksandr Jakovenko ha risposto alle domande del 
corrispondente di NG in merito allo scandalo diplomatico creatosi a seguito del “caso 
Skripal”. 
http://www.ng.ru/world/2018-04-09/6_7207_skripal.html 
Pagina 9 [inserto “Corriere diplomatico”] – Riuscirà Trump a trovare un accordo con 
Putin? – Difficile fare previsioni sulla politica della Casa Bianca nei confronti della Russia. 

L’ampliamento della lista sanzionatoria nei confronti della Russia, annunciato alla fine 
della settimana scorsa, non annullerà i tentativi di Donald a Trump per fissare un incontro 
personale con Putin, come ha riferito il portavoce della Casa Bianca Sanders. Gli USA 
continuano sulla linea dura perché vogliono che la Russia cambi atteggiamento e 
diventino un “partner responsabile”  
http://www.ng.ru/dipkurer/2018-04-09/9_7207_trump.html 
 
 

 
 
 
 

Pagina 3 – La “diplomazia silenziosa è buona, ma servono risultati – Intervista al 
Rappresentante permanente russo presso l’OSCE Aleksandr Lukashevich sulla 
ricomposizione del problema ucraino e sul mancato rispetto dei diritti delle minoranze in 
Europa. 
La Russia chiede all’OSCE un impegno maggiore sulla questione del mancato rispetto dei 
diritti delle minoranze etniche nei Paesi Baltici e in Ucraina. L’ha dichiarato in un’intervista 
a Izvestija il rappresentante permanente russo presso l’OSCE Lukashevich. Ha parlato 
inoltre della possibilità che l’Alto commissario per le minoranze etniche possa intervenire 
nella soluzione dei problemi correnti, del ruolo dell’OSCE nel conflitto ucraino e della 
necessità di creare una “Conferenza di Helsinki 2.0”. 
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https://iz.ru/729414/aleksei-zabrodin-dmitrii-laru/vodorazdel-mezhdu-titulnoi-natciei-i-
menshinstvom-priznak-konflikta 
Pagina 3 – Sindrome sanzionatoria – Le nuove sanzioni USA si ritorceranno  contro gli 

interessi del business statunitense. 
Mosca studierà il nuovo pacchetto di sanzioni del Ministero delle Finanze USA, e poi 
studierà le sue contromosse. Al Consiglio Federale sono certi che verrà presa una 
decisione ponderata; lo scopo principale della nuova ondata di sanzioni è contenere la 
Russia; sono state decise restrizioni su 24 persone fisiche e 14 compagnie, inclusi 
dirigenti dell’Interno, della Guardia Nazionale, di Gazprom, VTB, e altri “oligarchi”. 
https://iz.ru/729807/georgii-asatrian/sanktcionnyi-sindrom 
 
  

POLITICA INTERNA 

 
Pagina 9 – Come la protesta locale sta acquisendo una qualità nuova – Le 

manifestazioni di protesta causate da reazioni forti ai problemi locali come quelle di 
Volokolamsk e Kemerovo si stanno gradualmente politicizzando, ma questo processo sta 
avvenendo al di fuori di qualsiasi ideologia. Le dimissioni di Aman Tulejev creano una 
sorta di precedente di risposta politica alle richieste dei manifestanti. Tale tipo di reazione 
diventa particolarmente significativo nei casi in cui la sistemazione vera e propria della 
situazione può richiedere tanto tempo. Commento di Dmitrij Orlov, direttore dell’Agenzia di 
comunicazioni politiche ed economiche, e Anastasia Salavatova, analista dell’Agenzia. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/09/5ac72fd59a79470651f0c009  
Pagina 14-15 - La prima istanza contro Telegram – Il Servizio federale per la 
sorveglianza nel settore delle comunicazioni ha presentato l’istanza per bloccare il 
popolare messenger. L’esame dell’istanza prenderà da tre a sei mesi. 
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/04/09/5ac726039a794701e9f0c01c  

 
Pagina 3-5 – Il progetto Manhattan è chiuso – L’America espelle i miliardari russi 

insieme ai loro miliardi, la Patria è pronta ad accogliere i loro soldi. “La nazionalizzazione 
delle élites” si è rivelata l’unico progetto congiunto di Putin e Trump. 

 
Pagina 7 – La storia come un campo di mine – Non c’è più un’unica verità obbligatoria, 

ma la storia patria sta diventando sempre più un campo di mine. E il processo al direttore 
della sede careliana di Memorial, Jurij Dmitrijev, ne è una dimostrazione lampante. 
Commento di Aleksey Makarkin, esperto del Centro di tecnologie politiche.  
 

 
Pagina 1/3 – Jabloko fuori dall’agenda – Il partito preferisce riflettere sulle elezioni 
passate che su quelle future. 
Jabloko comincerà a pensare se partecipare alle elezioni per il Sindaco di Mosca solo a 
fine aprile. L’ultima riunione dell’Ufficio Federale ha fatto il punto sull’esito della campagna 
presidenziale di Grigorij javlinskij. Nonostante alcune carenze sostanziali, la sua 
partecipazione è stata giudicata comunque l’unica decisione giusta. Secondo gli esperti, 
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Jabloko comincia a essere in ritardo sull’agenda; se il partito non saprò crearsi una 
strategia, potrà perdere anche il 19 settembre.  
http://www.ng.ru/politics/2018-04-09/1_7207_yabloko.html 
 

 
Pagina 3 – Prove generali per il resoconto – Dmitrij Medvedev ha incontrato i Deputati 
di Russia Unita.  
Il Premier Dmitrij Medvedev ha Incontrando i deputati del partito da lui presieduto alla 
vigilia del rapporto alla Duma dell’11 aprile. Il Premier ha ribadito che sarà un rendiconto 
on solo annuale, ma su tutti i sei anni di governo. E’ stato lodato il salto di livello nei 
rapporti tra Camera bassa e Consiglio dei Ministri.  
https://rg.ru/2018/04/06/medvedev-ne-nuzhno-tashchit-za-soboj-voz-neaktualnyh-
zakonoproektov.html 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 1/12 – Alfa-bank si arrende per primo – Alfa-bank è stata la prima banca russa a 
dichiarare l’intenzione di cedere il proprio portafoglio crediti nel settore dell’industria della 
difesa a una banca della difesa che si viene creando in Russia per via delle sanzioni 
occidentali. Si potrebbe trattare di prestiti per 28 miliardi di rubli. 
 

 
Pagina 1/4 – Le sanzioni USA renderanno più difficile la crescita economica – Le 

perdite della Federazione Russa legate ai nuovi divieti potranno superare gli 8 miliardi di 
dollari. 
I diplomatici russi hanno calcolato che la attuali sanzioni sono già la 51sima “punizione” 
statunitense alla Russia negli ultimi sette anni. E’ però considerevolmente cambiato il 
calibro delle “armi” sanzionatorie. Per la prima volta finiscono bloccati asset e veniva 
vietato il business a compagnie private con volumi d’affari export miliardari. Secondo gli 
economisti le nuove sanzioni cambieranno la politica interna del Governo. Ora le autorità 
dovranno salvare dal fallimento le maggiori imprese ed elaboreranno misure anticrisi. Ci si 
potrà però scordare di accelerazione dell’economia o di sviluppo.  
http://www.ng.ru/economics/2018-04-09/1_7207_sanktsii.html 
Pagina 2 – British Petroleum vede nella Russia un fornitore chiave di energia per 
l’Europa – In prospettiva, metà del fabbisogno di gas dell’UE sarà coperta dalla Russia 

[editoriale della redazioni]. 
Nell’ambito del Seminario “Dialogo oil&gas” tradizionalmente tenutosi a Mosca presso 
l’Accademia delle scienze, è stata presentata la nuova analisi delle prospettive di sviluppo 
energetico mondiale, resa pubblica recentemente dagli esperti della BP. Secondo lo 
studio, la domanda globale idrocarburi non calerà fino al 2040. Le prospettive di 
esportazione gas sono un elemento di primaria importanza per la Russia e il principale 
esportatore, Gazprom. Per un esperto BP, la messa in opera di North Stream-2 e Turkish 
Stream aiuterà la Russia non solo a mantenere la sua quota del 30% sul mercato 
europeo, ma a farla arrivare al 50%. 

http://www.ng.ru/politics/2018-04-09/1_7207_yabloko.html
https://rg.ru/2018/04/06/medvedev-ne-nuzhno-tashchit-za-soboj-voz-neaktualnyh-zakonoproektov.html
https://rg.ru/2018/04/06/medvedev-ne-nuzhno-tashchit-za-soboj-voz-neaktualnyh-zakonoproektov.html
http://www.ng.ru/economics/2018-04-09/1_7207_sanktsii.html


http://www.ng.ru/editorial/2018-04-09/2_7207_red.html 
 
 

 
 
 
 

Pagina 4 – Un’accelerata in varie direzioni – Il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
terminato di raccogliere le proposte dei Governi regionali per il Progetto “Strategia di 
sviluppo degli spazi russi fino al 2025”. 
Il Portavoce del Vice Premier Kozak ah riferito a Izvestija sulle proposte delle Regioni. Tra 
le iniziative ci saranno la costruzione di un aeroporto a Magnitogorsk, una linea ferroviaria 
ad alta velocità tra Samara e Togliatti e il rinforzo alle coste della Regione di Kalinigrad. 
 

 
Pagina 2 – Le scorte manterranno il prezzo – Previsioni del Ministero dell’Energia sulle 
estrazioni e sull’accordo con l’OPEC.  
Il 2018 sarà un anno di stabilità per il comparto energetico; le estrazioni di quasi tutte le 
risorse resteranno ai livelli dell’anno passato, cresceranno gli investimenti nel settore e a 
livello globale si avrà un equilibro tra domanda e offerta. Sono le previsioni del Ministro 
Novak. La questione del transito di gas attraverso l’Ucraina è affare delle compagnie, ma il 
Ministero è in costante contatto con l’Europa. 
https://rg.ru/2018/04/08/glava-minenergo-dal-prognoz-po-tek-na-2018-god.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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