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№ 84 del 23 novembre 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Mercoledì 21 novembre la 
GosDuma (la Camera bassa dell’Assemblea 
Federale) ha approvato in terza e definitiva 
lettura la legge sul Bilancio federale per il 
prossimo anno e per il periodo 
programmato degli anni 2020-2021. Nel 
concludere la discussione della legge lo 
speaker Vyacheslav Volodin ha sottolineato 
che “l’attivo della Finanziaria previsto 
consentirà di assicurare uno stabile 
sviluppo del Paese e di raggiungere gli 
obiettivi impostati dal Capo dello Stato nel 
messaggio di maggio all’Assemblea 
Federale”. Si prevede che il suddetto attivo 
ammonterà ad oltre 1.900 mld di rubli 
(l’1,8% del PIL) nel 2019, a 1.200 mld di 
rubli (l’1,1% del PIL) nel 2020 e a circa 
1.000 mld di rubli (lo 0,8% del PIL) nel 
2021. Gli economisti hanno evidenziato che 
il Bilancio federale assicura l’esecuzione di 
tutti gli impegni e gli obblighi di carattere 
sociale assunti dallo Stato per il prossimo 
triennio. 
 
 La GosDuma inoltre ha approvato in 
terza lettura le leggi federali sul Bilancio 
del Fondo pensionistico della FR (le 
entrate e le uscite saranno entrambe pari a 
8.600 mld di rubli all’anno) e sui Bilanci 
degli altri Fondi extra budgetari per i 
prossimi 3 anni. Elvira Nabiullina, 
Governatrice della Banca Centrale, ha 
presentato ai deputati 3 possibili scenari di 

sviluppo economico del Paese; non ha 
escluso la diminuzione del tasso medio 
d’interesse dell’istituto di credito verso la 
fine del 2019 – (Rossijskaja gazeta (RG) del 
21.11, pag. 2 e 3, e del 22.11, pag.2: link). 
 

 Durante tutta questa settimana a 
Soci il Presidente Vladimir Putin ha 
presieduto una serie di riunioni, ricorrenti 
ogni 6 mesi, con i dirigenti del Ministero 
della Difesa, i comandanti delle singole 
Armi, i progettisti della tecnica militare, 
ecc. Secondo molti partecipanti, tale 
formato delle discussioni consente di 
aggiornare vari aspetti chiave dell’attività 
delle Forze Armate e, se necessario, di 
correggere i piani esistenti. Durante le 
riunioni è stato rivelato che quest’anno per 
il riequipaggiamento tecnico sono stati 
stanziati circa 1.500 mld di rubli ($23 mld al 
cambio attuale). In conformità al nuovo 
programma decennale di riarmo entro il 
2021 la percentuale delle armi moderne e 
della tecnica sofisticata in dotazione alle 
Forze Armate dovrebbe costituire non 
meno del 70% del totale. Allo stesso tempo 
la quota di produzione per uso civile 
dell’industria militare dovrà salire al 17% 
nel 2020 e al 50% entro il 2030. A questo 
proposito Putin ha criticato l’andamento 
della diversificazione delle aziende 
industriali militari. Il Presidente e Capo 
Supremo delle Forze Armate ha ribadito 

mailto:info@unimpresa.ru
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che “il nostro Paese assicurerà lo sviluppo 
dell’Esercito, della Marina Militare e delle 
altre Armi” e che “non lascerà coinvolgere 
la Russia nella corsa agli armamenti”. Ieri 
(22.11) ha avuto luogo la riunione 
conclusiva nella tecnopoli innovativa 
militare “Era”, vicino alla città balneare di 
Anapa: Putin, assieme agli specialisti, ha 
preso in esame vari problemi legati alla 
produzione di missili “intelligenti” e di altri 
armamenti – (RG pag.2, del 20.11; Izvestia, 
pp.2-3, RG, p.2, e Nezavisimaja gazeta 
(NG), pp.1-2, del 21 novembre; Vedomosti, 
p.4, RG, p.2, Izvestia e gli altri quotidiani 
del 22.11; nonché RG, p.2: link, e 
Kommersant (Kom-t), p.3, di oggi 23.11). 
 

 
 

 I Segretari dei Consigli di sicurezza 
dei Paesi d’area CSI (Comunità degli Stati 
Indipendenti) hanno discusso a Mosca le 
problematiche della lotta contro il 
terrorismo e del riciclaggio di redditi 
criminali. Nikolaj Patrushev, Segretario del 
Consiglio di sicurezza della FR, ha 
informato, in particolare, che la “Banca dati 
internazionali” creata sotto l’egida del 
Servizio federale di Sicurezza (FSB) 
comprende informazioni relative a 104 
organizzazioni terroristiche, a 40 mila 
membri e 14 mila combattenti stranieri di 
queste organizzazioni – (RG del 22.11, p.6). 
 

 Dai dati del recente sondaggio 
effettuato dal “Centro sociologico Levada” 
si deduce che Vladimir Putin, secondo il 
61% degli intervistati (un anno fa il 55%), “è 
pienamente responsabile per i problemi che 
il Paese deve fronteggiare”. Il 22% dei 

partecipanti al sondaggio ha sostenuto, 
invece, che “Putin è in certa misura 
responsabile per i problemi del Paese”. I 
rating sull’efficienza dell’attività del Capo 
dello Stato e delle altre massime autorità 
del Paese sono calati dopo la “travagliata” 
storia della riforma pensionistica dichiarata 
dal governo a giugno – (Vedomosti del 
22.11. p.3 – link). 
 

 Dagli altri giornali si viene a 
conoscenza che in Russia attualmente si 
parlano 193 lingue, di queste 21 vengono 
insegnate, e in 300 dialetti – (RG del 19.11, 
p.3); che a Mosca nei prossimi anni 
verranno costruiti 13 ponti e che negli 
ultimi giorni nelle piazze centrali sono 
apparsi i primi Alberi di Natale – (Metro 
del 22.10, pag.2). 
 
 I quotidiani RG (19.11, p.8: 
l’intervista ad Arkadij Ippolitov, uno dei 
curatori della mostra – link), Izvestia 
(21.11, p.7), Vedomosti (22.11, p.16), e 
Kom-t (pag.11, del 23.11) hanno messo in 
risalto l’interesse degli italiani, prima di 
tutto degli abitanti di Roma, verso la 
“formidabile e unica” esposizione “The 
Russian Way. Da Dionisio a Malevich”, 
preparata dalla Galleria Tret’jakov, dal 
“Museo Russo di San Pietroburgo” e da 
alcuni musei regionali, e inaugurata lunedì 
19 novembre a Roma, presso il Vaticano, 
nel Braccio di Carlo Magno. I fortunati 
visitatori della mostra possono scriverci le 
loro impressioni su questo “pellegrinaggio 
della pittura russa” e sui rapporti culturali 
tra Russia e Italia: le citeremo molto 
volentieri nella nostra rassegna assieme ai 
pareri dei giornali russi ed italiani. 

 

 

https://rg.ru/2018/11/22/reg-ufo/putin-prizval-razvivat-umnye-i-vysokotochnye-rakety-i-boepripasy.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/21/787120-otvetstvennost-za-problemi-na-putina
https://rg.ru/2018/11/18/arkadij-ippolitov-rasskazal-o-vystavke-russkij-put-v-muzeiah-vatikana.html
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Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Negli ultimi giorni la stampa ha 
riferito che tra gennaio e ottobre, secondo 
il Ministero dello Sviluppo economico, il PIL 
russo è aumentato del 2,7% su base 
annuale. Ad ottobre l’economia è cresciuta 
del 2,5%, rispetto allo stesso mese dello 
scorso anno, dopo gli aumenti dell’1,1% ad 
agosto e a settembre. Gli esperti hanno 
evidenziato che il suddetto “balzo” del PIL 
si spiega con il forte aumento 
dell’agricoltura che, dopo un calo (su base 
annuale), è aumentata dell’11,9%, nonché 
con l’avanzamento della produzione 
industriale, dell’edilizia e delle costruzioni. 
Dalle analisi si rileva inoltre la 
continuazione del calo della domanda dei 
beni di consumo. In seguito a questa 
tendenza il giro d’affari del retail 
commerciale ad ottobre è aumentato 
solamente dell’1,9% (a settembre +2,2%): 
si tratta dell’indice minimo dopo agosto del 
2017 – (RG del 20.11, p.3: un commento 
sulla dinamica del PIL pro capite; NG del 
21.11, p.4; Vedomosti del 22.11, pp.1 e 5). 
 
 Ieri (22.11) il Consiglio dei Ministri 
ha approvato la previsione dello sviluppo 
sociale ed economico della FR fino al 2036. 
Il documento elaborato dal Ministero 
economico prevede uno stabile aumento 
dell’economia superiore al 3% annuale 
dopo il 2024. I quotidiani di oggi 23 
novembre RG, p.2, Kom-t, p.2: link, RBK, 
pp.1 e 8-9 (“6 domande sulle prospettive 
dell’economia russa”), Izvestia e le altre 
testate hanno illustrato le suddette 
previsioni e hanno cercato di definire la 
loro realizzabilità. 
 
 Molti giornali hanno enfatizzato 
l’attività dell’Agenzia tributaria federale, 
che “sta chiudendo l’esercizio del 2018 con 
nuovi record”, e l’efficienza del suo lavoro 

comune con la Dogana centrale. Infatti, 
quest’anno la tassazione fiscale aumenterà 
del 14%. Nel 2019 il Servizio fiscale 
comincerà a realizzare i progetti in cui gli 
specialisti saranno in grado di unire 
funzioni di controllo e di consulenza per i 
contribuenti. Ad ogni modo, adesso “il 
Servizio fiscale assicura circa 76% di tutti i 
redditi statali”. Tuttavia, gli esperti 
criticano alcuni aspetti dell’operato del 
Servizio e il Presidente Putin ha incaricato il 
governo di valutare la reale pressione 
fiscale sulla popolazione e sulla comunità 
imprenditoriale. In realtà, qualcosa non va 
in Russia con imposte, tasse, dazi, ecc., se 
“l’aumento dei ricavi delle esportazioni di 
idrocarburi e di risorse energetiche non 
favorisce la crescita dell’economia russa” – 
(Expert № 47 del 19.11, pp.32-33: link, RG, 
p.4, e Kom-t, p.2, del 21.11; RG del 22.11, 
pp.1-2). 
 
 Alla vigilia della riunione (23.11) del 
Consiglio di Stato (dal 2000 è una struttura 
statale presso il Presidente per il 
coordinamento del lavoro degli organi di 
potere federali e regionali) alcuni 
quotidiani sono riusciti a studiare una 
relazione del gruppo di lavoro che ha 
formulato diverse osservazioni e pretese 
relative ai progetti nazionali. A parere degli 
esperti dei sistemi di gestione, questi 
progetti “sono la principale innovazione del 
sistema budgetario del Paese creata su 
indicazione del Presidente”. Il gruppo di 
lavoro, dopo aver analizzato opportunità e 
grado di esecuzione, ha definito 
“realizzabili” solamente 4 dei 12 progetti 
elaborati dal governo. 
Gli analisti della Banca Centrale hanno 
sostenuto che in seguito alla realizzazione 
dei programmi preparati su indicazione del 
Capo dello Stato “l’economia aumenterà 
dello 0,2-0,3%”. A loro parere, l’aumento 
dell’IVA avrà effetti negativi sullo sviluppo 
economico, mentre l’aumento delle spese 

https://www.kommersant.ru/doc/3807284
http://expert.ru/2018/11/13/prezident-vzyalsya-za-nalogi/
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statali potrebbe sostenerlo – (Vedomosti, 
p.4, e Kom-t, p.2, del 20.11; NG, pag.2: link, 
e Kom-t, pp.1-2, del 21 novembre; Kom-t 
del 22.11, pp.2 e 7). 
 
 Nel commentare la dichiarazione 
del Ministro del Lavoro Maxim Topilin 
sull’“aumento senza precedente dei salari 
in Russia” (ad ottobre il salario medio 
ammontava a 42 mila rubli, l’8% in più 
rispetto allo stesso mese del 2017) NG 
(21.11, pp.1 e 4) ha rivelato l’ulteriore 
diminuzione del valore degli stipendi in 
dollari. Adesso il salario medio mensile è 
pari a $638. Ad ottobre dell’anno scorso 
ammontava a $663, è quindi diminuito di 
circa 4%. 
Kom-t (19.11, p.7) ha descritto l’“insolita” 
dinamica della creazione di posti di lavoro 
ad alta produttività dal 2012 al 2017. È 
risultato che il maggiore aumento è 
avvenuto nelle attività amministrative 
(+42%) e nelle operazioni con i beni 
immobili (+29%). RG (20.11, p.11 – link) ha 
pubblicato un’intervista sulle professioni 
più frequentemente richieste dal mondo 
del lavoro e sui disoccupati in Russia (i 
giovani specialisti tra i 20 e i 24 anni con 
un’istruzione superiore, ecc.). 
 

 
 

 Settori e mercati 
 
 Negli ultimi giorni la stampa russa 
ha prestato molta attenzione al ventennio 
della Stazione Spaziale Internazionale. Il 
suo primo modulo è stato creato in Russia 
su ordine della società americana “Boeing”. 

Questo, dal nome “Zarja” (Alba), fu lanciato 
nello spazio circumterrestre il 20 novembre 
del 1998. Attualmente 14 Paesi 
partecipano al progetto. Tra numerose 
pubblicazioni sull’argomento segnalo 
l’ampia conversazione di RG (20.11, pp.1 e 
14 – link) con Sergej Krikalev, cosmonauta 
e attuale Direttore dei programmi pilotati 
della Corporazione “Roscosmos”: ha 
ricordato i primi voli verso la stazione, il 
lavoro comune con gli astronauti 
americani, e ha espresso le proprie 
previsioni sull’ulteriore sviluppo delle 
ricerche spaziali. Si è detto convinto che la 
Stazione funzionerà ancora per molti anni e 
aiuterà l’umanità ad avanzare nel cosmo. 
 

 
 
 Agli esperti e agli analisti consiglio 
di leggere 2 supplementi che presentano ai 
lettori i quadri generali e approfonditi della 
situazione attuale e delle principali 
problematiche di vari settori. Nel primo si 
possono trovare informazioni sul settore 
dell’approvvigionamento termico, il cui 
funzionamento è quanto mai importante 
per la Russia nel periodo invernale (è 
diffuso in allegato a Kommersant del 21.11, 
pp.13-16). Il secondo supplemento ha 
descritto lo stato del mercato russo dei 
beni immobili (RG del 23 novembre, 
pag.A1-A6): comprende commenti e servizi 
sull’edilizia e sulla costruzione di residenze 
nei centri urbani, sulla riqualificazione dei 
territori che erano adibiti ad uso 
industriale, sulla costruzione del nuovo 
Grande anello della metropolitana di 
Mosca che sarà ultimato fra 5 anni (p. A3 – 
link), ecc. 

http://www.ng.ru/editorial/2018-11-20/2_7443_red.html
https://rg.ru/2018/11/19/kakih-specialistov-chashche-vsego-ishchut-v-rossii.html
https://rg.ru/2018/11/19/chto-takoe-mezhdunarodnaia-kosmicheskaia-stanciia-segodnia.html
https://rg.ru/2018/11/22/reg-cfo/novaia-krugovaia-liniia-metro-zamknetsia-cherez-piat-let.html
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 Il contributo dell’economia digitale 
al PIL della FR quest’anno è aumentato 
fino al 5,1%; rispetto al 2017 è cresciuto 
dell’11%. Questi e molti altri dati e indici 
relativi all’avanzamento del settore 
digitale, di Runet (l’Internet russo che 
conta 90 mln di utenti) e di altri segmenti 
sono stati divulgati durante il forum di 
Mosca “Russian Internet Week” – (RG e 
Vedomosti, pagine 4, del 22.11). 
 
 Dalla rassegna del quotidiano RBK 
(19.11, pp.9-10) si vengono a conoscere 
molti indici sullo stato e sui problemi del 
mercato russo della pubblicità outdoor (il 
volume dello scorso anno è stato di 41,9 
mld di rubli, il 9% in più sul 2016; nel 2017 
la superficie degli spazi pubblicitari outdoor 
a Mosca è aumentata del 18,3%, ecc.), 
nonché l’attività della “Russ Outdoor”, 
maggiore operatore nazionale del settore. 
Il quotidiano ha evidenziato l’opportunità e 
la reale possibilità della fusione di due 
leader del mercato russo. 
 
 Il Servizio Statistico Federale 
(Rosstat) ha reso noto che ad ottobre 
l’agricoltura ha aumentato la produzione 
di circa il 12% sullo stesso mese dell’anno 
scorso. Nei due mesi precedenti il settore 
era invece calato. In totale nei primi 10 
mesi la produzione del settore, definito 
“trainante” nel 2017, è diminuita dell’1,3% 
– (NG del 21.11, p.4). 
Expert (№ 47 del 19.11, pp.18-21: link) ha 
descritto l’inizio della ripartizione del 
mercato russo dei prodotti oleosi. 
Secondo il settimanale, la spartizione è 
stata lanciata dalla compagnia “Prodotti 
del sole” sommersa da grandi debiti. In 
molte pubblicazioni recenti sono state 
rilevate le aspirazioni dei russi di 
consumare i prodotti sani e di qualità (il 
42% della popolazione acquista prodotti di 
scarsa qualità solamente per il loro basso 
costo) e le misure del governo e delle 
autorità sanitarie (la marchiatura dei generi 
alimentari, ecc.) finalizzate a migliorare 

l’alimentazione dei bambini, degli scolari e 
delle persone adulte – RG del 16.11, pp.1 e 
3: una breve intervista del Vicepremier 
Tat’jana Golikova; Profil № 44 del 19.11, 
pp.13 e 37-39. Kommersant (12.11, p.8) ha 
messo in rilievo che molti grandi investitori 
prestano ultimamente maggiore attenzione 
al mercato dell’alimentazione sana, il cui 
volume viene stimato in 900 mld di rubli. 
Tra questi investitori figura Piotr Zhukov, 
figlio del Primo Vicepresidente della 
GosDuma: poco tempo fa è diventato il 
comproprietario della società “Frutti” che 
produce circa 800 mila litri di succhi e 
frullati all’anno. 
 
 Il Ministro della Sanità Veronika 
Skvortsova nel suo intervento al Consiglio 
della Federazione (l’Alta Camera 
dell’Assemblea Federale) ha parlato 
prevalentemente delle misure che saranno 
intraprese al fine di aumentare la durata 
della vita in Russia – (RG del 20.11, p.2 – 
link). D’altronde nelle ultime settimane la 
stampa ha frequentemente riferito 
dell’aumento dei prezzi dei medicinali, 
della divisione degli acquisti statali (la metà 
dell’importo totale di circa 44 mld di rubli è 
stata concessa a 2 società “imparentate” 
“Pharmstandart” e “BIOCAD”), dell’attività 
delle cliniche private, dell’incremento del 
sostegno finanziario ai malati di cancro e 
dei provvedimenti ufficiali tesi a migliorare 
l’approvvigionamento di medicinali a 
Mosca e a San Pietroburgo – (Izvestia, pp.1 
e 6, e Kom-t, p.9, del 2.11; Expert № 46 del 
12.11, pp.34-40; Kom-t del 13.11 e del 
16.11, pagine 2; RG, del 19.11, pag.2). 
 

 

http://expert.ru/expert/2018/47/provansal-ujdet-k-rusagro/
https://rg.ru/2018/11/19/skvorcova-rasskazala-o-planah-po-povysheniiu-prodolzhitelnosti-zhizni.html
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 Infine segnalo l’approfondita 
conversazione dei corrispondenti di RG 
(23.11, pp.1 e 5: link) con Tat’jana 
Golikova, Vicepremier che sovrintende 
tutte le problematiche di carattere sociale. 
Nel rispondere alle domande dei giornalisti 

ha parlato della “rinascita” dei servizi 
medici nei villaggi in campagna, dei prezzi 
di medicinali, delle agevolazioni esistenti 
per il settore dei servizi urbani e comunali, 
nonché di altri problemi di vivo interesse in 
Russia. 

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 Vedomosti, pag.13 – link, e RG, 
pag.3, del 22 novembre hanno riferito, con 
evidente soddisfazione, che mercoledì 21 
novembre il Ministero delle Finanze ha 
finalmente collocato sul mercato tutte le 
obbligazioni del prestito federale (OFZ in 
russo) per un totale di 20 mld di rubli. I 
giornali hanno notato che, per la prima 
volta negli ultimi 3 mesi, è avvenuta la 
collocazione di oltre il 100% del prestito. Il 
giornale del governo RG ha rivelato che “gli 
investitori stranieri hanno migliorato il loro 
atteggiamento nei confronti degli OFZ 
russi; però i loro investimenti nel debito 
pubblico dello stato russo continuano a 
diminuire”. 
 

 Nell’edizione del 21 novembre 
Nezavisimaja gazeta ha evidenziato che 
molte persone giuridiche russe “si stanno 
liberando” dei depositi in dollari (pag.4 – 
link), e ha descritto alcuni nuovi metodi 
per combattere la corruzione ideati dagli 
impiegati statali e dai parlamentari (pag.3). 
 
 
 

 La digitalizzazione delle 
operazioni commerciali ha raggiunto 
anche il mercato russo dei cereali. La 
piattaforma Smartseeds di Artem 
Kuznetsov, comproprietario del gruppo 
“GUTA”, ha iniziato non solo a prestare 
diversi servizi di trasporto di cereali, ma 
anche ad intervenire come marketplace. 
Tra i suoi primi clienti c’è stata 
l’agroholding “Step’” (Steppa) che fa parte 
del gruppo finanziario e produttivo AFK 
Sistema – (Kommersant del 21.11, pag.10). 
 
 Segnalo che sull’argomento hanno 
già scritto: 
- Expert (№ 45 del 5.11, pp.60-63: un 
articolo sulla creazione del settore); 
- Kommersant (9.11, pag.10: l’intervista a 
Maxim Grishakov, Direttore generale di 
“Jandex Market”, uno dei primi servizi 
Internet per la ricerca, selezione e acquisto 
di merci creato nel 2000); 
- Kommersant del 14.11 che ha riferito 
(pag.10) sulla vendita del marketplace 
Price.ru della “Rambler Group” all’holding 
di Armen Sarkisjan (leader del mercato 
russo delle lotterie) per circa $12 milioni. 

 
Cari lettori, grazie per l’attenzione. 

Cordiali saluti.  
 

A cura di Valerij Shvetsov, 
con la collaborazione di Anita Mengon e di Giada Tosatto 

 
e-mail: valerio.m@yandex.ru 

Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45 
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