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POLITICA ESTERA 

 
Pagina 1 – Terremoto nel mondo politico-diplomatico – Gli arabi boicottano Qatar, uno 
dei paesi più ricchi e influenti della regione. 
 

 
 

Pagina 1 – Lo tsunami arabo – La cessazione dei rapporti diplomatici fra l’Arabia Saudita 
e alcuni altri stati con il Qatar potrà cambiare la situazione geopolitica nella regione. 
Pagina 4 – L’opposizione siriana passa all’attacco – Iniziata l’operazione Terra Nostra, 
l’obiettivo è spingere le forze governative fuori dai territori deserti al sud del paese. 
 

 
Pagina 1 – Lo strappo arabico – Lo scandalo con i paesi vicini spinge il Qatar a cercare 
nuovi partner, anche a Mosca. 

 
Pagina 2 – La disputa araba non fa bene alla Russia – La guerra diplomatica dichiarata 
dal Qatar a cinque Paesi arabi potrebbe avere conseguenze anche per la Russia. 

 
Pagina 2 – Attacchi hacker – Vladimir Putin ha ricordato l’ingerenza USA nelle elezioni di 
tutto il mondo. 
Pagina 4 – Conflitto tra monarchi – I vicini del Qatar accusano l’Emirato di sostenere il 
terrorismo. 
Pagina 6 – Internet in una morsa – Londra rivede le proprie strategie di lotta al 
terrorismo. 
Pagina 11 – Immatricolazione diplomatica – Intervista al Rettore dell’Università Statale 
di Relazioni Internazionali (MGIMO); che tipo di studenti si aspetta oggi l’ateneo. 
 

 
 

Pagina 1/4 – I vicini bloccano il Qatar – In che modo l’Emirato del Golfo ha offeso 
partner e concorrenti. 
 
 



POLITICA INTERNA 
 

 
Pagina 1 – Navalnij ottiene l’autorizzazione del Comune alla manifestazione del 12 
giugno – La manifestazione indetta per la Giornata della Russia si svolgerà in Corso 
Sakharov. 
 

 
Pagina 2 – Elezioni senza concorrenza – Secondo gli esperti, le elezioni d’autunno 
potranno essere concorrenziali al massimo in 4 regioni su 16.  

 
Pagina 1/5 – Finché non si spara… – In che modo Rosgvardija verificherà le armi in 
possesso di milioni di villeggianti in dacia.  
Pagina 3 – Lontane ma vicine – Il Consiglio dei Ministri ha stabilito la politica statale di 
sviluppo delle regioni.  
 

 
 

Pagina 3 – In che modo le “riforme” russe sono diventate vittime della propaganda – 
Governo, esperti e società sono concordi su un comodo principio: nelle annate buone non 
vogliamo fare le riforme, e in quelle cattive non possiamo [commento di A. Rubtsov, 
Direttore del Centro analisi processi ideologici della RAN]. 
Pagina 6 – I pirati arriveranno al processo – Intervento del Cremlino contro gli 
emendamenti sul blocco accelerato dei siti con contenuto non autorizzato. 
 

ECONOMIA 

 
Pagina 7 – Le regole del gioco – Se l’intento degli stati del Golfo di cessare le 
comunicazioni con il Qatar anche nelle forniture del gas, ciò potrebbe mettere in difficoltà 
tutti quanti gli actor. 
Pagina 9 – Gazprom: un posto al sole, in Iran – La major russa si accinge alla 
prospezione di tre giacimenti iraniani. 
Pagina 9 – Il gas russo torna in Bulgaria – Sottoscritta allo SPIEF la road map fra 
Gazprom e il Governo bulgaro per la fornitura del gas russo, cosi’ il Presidente Borisov. 
 

 
Pagina 1/4 – Le Finanze rinunceranno a metà delle imposte – Dopo 15 anni, il 
business russo potrebbe avere agevolazioni sugli investimenti. La modernizzazione della 



produzione permetterebbe alle compagnie di contare su uno sconto del 50% per le 
imposte sugli utili. 
Pagina 5 – Il rublo aiuta la Banca Centrale – Preavviso della Banca di Russia su una 
riduzione del tasso chiave alla prossima seduta. Il rublo forte influenzerà l’inflazione e le 
aspettative. 
Pagina 8 – “Lavoro senza sosta, cercando di aumentare la capitalizzazione” – Igor 
Sechin parla della stabilità di Rosneft in un periodo di crisi e sanzioni, dell’acquisizione di 
Essar, “perla” indiana tra i progetti della compagnia, e delle speranze in Rex Tillerson. 
Pagina 13 – IL Qatar rischia con il gas – La crisi politica sorta intorno al Qatar potrebbe 
complicare la situazione del mercato mondiale del gas. L’Emirato è il maggiore esportatore 
di GNL al mondo. 

 
Pagina 1/4 – Le chiavi della banca – Il Servizio Federale Antitrust vuole ottenere 
l’accesso al segreto bancario per contrastare i cartelli.  
 

 
 

Pagina 13 – Sibur attende gli investimenti arabi – Leonid Mikhelson ha discusso con i 
Sauditi di progetti congiunti. 
 
Fonti: 
Vedomosti (http://www.vedomosti.ru/) 
Kommersant (http://www.kommersant.ru/) 
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