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№ 90 del 14 Dicembre 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Le numerose discussioni, 
manifestazioni, incontri e celebrazioni degli 
ultimi giorni, tenutesi in occasione del XXV 
anniversario della Costituzione della 
Federazione Russa e dell’Assemblea 
Federale, sono state coronate mercoledì 12 
dicembre da un ricevimento al Cremlino. Il 
Presidente Vladimir Putin nel suo discorso 
ha messo in rilievo che nei difficili anni '90 
“la Principale Legge dello Stato ha aiutato a 
salvare l’integrità del Paese”. A parere del 
Capo dello Stato, la Costituzione è diventata 
la base dello sviluppo del sistema giuridico 
nazionale e attualmente questo documento 
“consente al Paese di avanzare senza tradire 
la propria identità e di difendere gli interessi 
nazionali” – (agenzie, internet, Rossijskaja 
gazeta (RG) del 13.12, pag.2: link).  
  

In relazione alla festa 
summenzionata il presidente del Consiglio 
della Federazione (Camera Alta 
dell’Assemblea Federale) Valentina 
Matvienko ha rilasciato un’approfondita 
intervista a RG del 12 dicembre. Ha messo 
in rilievo che il referendum sulla 
Costituzione (12.12.1993; 58,43% voti 
favorevoli e 42% contrari) e la sua 
approvazione “sono stati molto importanti 
per calmare la società in un periodo di grave 
crisi politica” e per avviare la realizzazione 
dei nuovi scopi e principi dello Stato, 
nonché dei compiti di sviluppo economico e 

sociale. Nel rispondere alle domande dei 
giornalisti, Matvienko ha rivelato come 
saranno costruite le relazioni tra le autorità 
federali e le amministrazioni regionali nel 
prossimo periodo, ha evidenziato la 
differenza con il Bilancio federale per il 
triennio 2019-2021, ecc. Ha espresso anche 
il suo parere sulla “situazione preoccupante 
in Ucraina e sulle gravi azioni delle attuali 
autorità di questo Paese”.  

 
Alcuni giornali hanno ricordato che per un 
periodo dopo il 2005 il 12 dicembre non è 
figurato tra le feste nazionali; inoltre hanno 
evidenziato vari progetti di legge e di 
normative presentati negli ultimi giorni, che 
contraddicono la Costituzione – 
(Kommersant (Kom-t) e RBK della settimana 
precedente, nonché RG del 12.12, pp.1 e 3, 
e Nezavisimaja gazeta (NG), pp.2 e 6, del 
12.12; Vedomosti, pp.1-2 e 7, Izvestia e gli 
altri quotidiani del 13 dicembre).  
 

 Martedì 11 dicembre migliaia di russi 
hanno discusso delle problematiche 
connesse all’osservanza dei diritti umani, e 
hanno ricordato persone, per le quali il loro 
rispetto è sempre stato, anche in esilio o in 
prigione, la cosa più importante della loro 
vita.  
Ciò è stato legato ai funerali di Liudmila 
Alekseeva, attivista per i diritti umani, 
famosa all’estero come leader del “Moscow 

mailto:info@unimpresa.ru
http://www.unimpresa.ru/
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Helsinki Group” deceduta all’età di 91 anni, 
nonché al centenario della nascita di 
Alexander Solzhenitsyn, grande scrittore 
russo perseguitato nell’URSS, autore di 
molte opere, tra cui “Arcipelago GULAG”, e 
vincitore del premio Nobel. A Mosca, nel 
quartiere centrale Taganka, è stato 
inaugurato un monumento in suo onore. 
Infine, nello stesso giorno si è tenuta la 
riunione del “Consiglio per i diritti umani” 
radunatosi in composizione rinnovata.  
 

 
 
A tutti questi 3 eventi ha partecipato il 
Presidente Putin. Intervenuto durante la 
suddetta riunione ha ammesso la possibilità 
di apportare alcune modifiche alla legge 
federale sui comizi pubblici, notando che “le 
relative regole prevedono la possibilità di 
trovare un compromesso” – (RG, pag.1, 12 e 
13: l’intervista alla moglie di Solzhenitsyn - 
link, Kom-t, pag.11, e Vedomosti, pag.7, 
dell’11.12; nonché i quotidiani del 12 
dicembre Kom-t, pag.1 e 4, RG pag.2, NG, 
p.3, Kom-t, p.4: link; RG, pag.3, di oggi 14 
dicembre, ecc). 
 

 Jens Muller, rappresentante 
dell’operatore del progetto “Nord Stream 2 
AG” ha dichiarato a Izvestia (10.12, pp.1 e 3) 
che la costruzione del gasdotto “procede 
secondo i termini previsti e approvati, alla 

fine di novembre 300 km di tubi sono stati 
posati sul fondo del mar Baltico”. 
L’eurodeputato ceco Jaromir Kohlicek ha 
ribadito al giornale che “il NS-2 AG” è 
necessario alla Repubblica Ceca e a tutta 
l’Unione Europea”. Malgrado numerose 
conferme e dichiarazioni a favore del 
gasdotto, ieri (13.12) il Parlamento europeo 
ha invitato a sospenderne la costruzione. In 
tal modo – ha commentato il Ministero degli 
Affari Esteri russo – “il parlamento ha 
chiamato gli europei a riscaldare le 
case...con la legna” – (agenzie 
d’informazione e Kom-t, p.7, del 13.12, RG, 
pag.8 del 14.12: un commento alla 
risoluzione dell’Europarlamento - link). 

 

 Oggi (14.12) a Mosca è iniziato il 
festival “Viaggio verso il Natale”. Fino al 13 
gennaio i moscoviti e gli ospiti della capitale 
vedranno 70 show sul ghiaccio, seguiranno 
molti spettacoli basati sulle fiabe di vari 
popoli che competeranno tra loro in 
svariegate gare, ecc. Tra i partecipanti 
stranieri al festival figura il teatro italiano 
per bambini e ragazzi “Le Strologhe” – (i 
quotidiani RG del 10.12, pag.10; Mosca Sera 
e Metro, pag.6, del 13.12).  

 

 
  
Nell’edizione dell’11 dicembre lo stesso 
Metro (pag.5; vedi anche il quotidiano di 
oggi, p.8) ha riferito che domenica 16.12, 
dalle 11 alle 18.30 ora di Mosca, presso 
l’Ambasciata d’Italia si terrà un bazar di 
beneficenza per i cittadini russi. Il suo 
ricavato sarà devoluto per le ricerche e le 
cure delle malattie oncologiche ed 
ematologiche infantili del “Centro nazionale 

https://rg.ru/2018/12/11/aleksandru-solzhenicynu-byli-nuzhny-ne-velikie-potriaseniia-a-velikaia-rossiia.html
https://www.kommersant.ru/doc/3827691
https://rg.ru/2018/12/13/nado-li-obrashchat-vnimanie-na-rezoliuciiu-ec-po-severnomu-potoku-2.html
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Rogaciov” e del Fondo “Medici, innovazioni, 
scienza – al servizio dell’infanzia”. 
L’Ambasciatore Pasquale Terracciano in 

una breve intervista al quotidiano si è detto 
disposto a “dedicare molto volentieri la sua 
giornata libera agli incontri con i moscoviti”.  

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Il Servizio statistico federale 
(Rosstat) ha riferito che nel terzo trimestre 
l’economia russa è aumentata dell’1,5% 
su base annuale. Nel secondo trimestre 
l’aumento ha costituito l’1,9% e tra 
gennaio e settembre, in totale, l’1,6% in 
più rispetto ai primi 9 mesi dello scorso 
anno. La metà di questo aumento è 
pervenuta dall’estrazione delle materie 
prime e dal settore finanziario (questo 
costituisce attualmente il 3,7% del Pil). Il 
contributo dell’industria delle 
trasformazioni durante il suddetto 
trimestre è, invece, diminuito al 10% del 
Pil. Gli esperti citati dal Rosstat hanno 
rivelato che l’estrazione delle materie 
prime aumenta sempre di più dopo luglio, 
quando l’OPEC+ ha ammorbidito alcune 
sue restrizioni – (Vedomosti del 13.12, 
p.5). 
  
Mikhail Mishustin, direttore dell’Agenzia 
Tributaria Federale, ha illustrato la fase 
successiva dello sviluppo della gestione 
delle attività fiscali. Dopo la totale 
digitalizzazione di questa amministrazione 
si tratterà di creare una “piattaforma 
adattiva” della gestione del fisco. A parere 
di Mishustin, negli anni futuri gli obblighi 
fiscali saranno eseguiti in un regime 
automatico, i servizi fiscali saranno integrati 
nell’ambiente imprenditoriale e 
“l’economia sarà completamente 
trasparente” – (Kom-t del 12.12, pag.2: 
link). 
  
Nel descivere lo stato attuale 
dell’economia la stampa ha messo in 
evidenza che: “l’inflazione è pronta a 

superare il target fissato dalla Banca 
Centrale pari al 4% annuo” – (Kommersant 
del 13.12, pag.2: Monitoraggio); 
i rischi degli imprenditori legati all’attività 
aumentano: secondo il difensore civico 
Boris Titov, quest’anno il numero dei 
procedimenti penali aperti contro gli 
imprenditori è aumentato del 3%, rispetto 
al 2017, e il totale delle azioni penali nei loro 
confronti è cresciuto del 6% – (NG del 
12.12, pp.1 e 4 – link);  
le società russe “hanno accumulato grandi 
esperienze relative alla beneficenza 
corporate e alle attività di carattere 
sociale” – (RG dell’11.12; pag.4). 
 
 Il Rosstat ha reso noto che tra 
gennaio e settembre del 2018 in Russia 
sono nati 1,21 mln di bambini e sono morte 
1,383 mln di persone. Dunque, il divario 
naturale è ammontato a 173.400 persone; 
un anno fa era 106,2 mila – (Kom-t; 21.11, 
p.2).  
  

 Settori e mercati 
 
 Martedì (11.12) il premier 
Medvedev è arrivato sulla penisola Jamal 
(estremo Nord della parte europea della FR) 
per assistere alla messa in piena funzione 
dello stabilimento di gas liquido costruito 
dalla società “indipendente” NOVATEC in 
collaborazione con partner francesi e cinesi. 
Inoltre Dmitrij Medvedev  
 
ha presieduto un’importante riunione 
dedicata allo sviluppo dei territori della FR 
adiacenti ai mari glaciali artici – (RG del 
12.12, p.2 – link). Agli esperti dell’industria 
del petrolio e del gas, a mio parere, saranno 
interessanti ed utili un servizio di Vedomosti 

https://www.kommersant.ru/doc/3827557
http://www.ng.ru/economics/2018-12-11/1_7460_titov.html
https://rg.ru/2018/12/11/reg-urfo/medvedev-prizval-rasshiriat-moshchnosti-po-pererabotke-energoresursov.html
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(11.12, p.13) su una nuova tecnologia di 
produzione dei componenti di polietilene, 
elaborata dagli specialisti della holding 
Sibur e risultata più efficiente degli analoghi 
esteri, nonché il supplemento “Neft’ e gas” 
a Kommersant del 13.12, pp.27-32, in cui si 
tratta prevalentemente della realizzazione 
dei grandi progetti di esportazione di 
“Gazprom” e di “NOVATEC”, delle aste di 
vendita dei terreni artici e dell’estrazione di 
petrolio sulla piattaforma continentale 
nelle vicinanze dell’isola Sakhalin, degli 
avanzamenti della raffineria di Perm, “uno 
degli stabilimenti con le tecnologie più 
avanzate in Europa” (p.29), ecc.  
 
 Dalle pubblicazioni sullo stato del 
settore automobilistico si viene a sapere 
che il vicepremier Dmitrij Kozak ha 
proposto di concedere un sostegno statale 
solamente alle compagnie che hanno 
concluso un contratto speciale 
d’investimento, e che tra gennaio e 
novembre le vendite di macchine usate 
sono aumentate del 2,7% su base annuale, 
però le prospettive di questro mercato nel 
2019 sono molto contraddittorie – (Kom-t 
del 10 e del 12 dicembre, pagine 9). 
Nell’articolo di Vedomosti (11.12, p.14 - 
link) si afferma che gli stabilimenti di auto 
sarebbero tra i principali beneficiari di un 
nuovo sistema di sostegno statale e 
riceverebbero per i programmi di sviluppo 
da 85 a 103 mld di rubli.  
  

Nelle altre edizioni lo stesso 
Vedomosti ha riferito su un eventuale ma 
considerevole aumento della produzione di 
fertilizzanti della grande compagnia 
“Fosagro” (11.12, pag.12) e ha commentato 
la dichiarazione del Ministro dell’Industria 
Maxim Oreshkin relativa “ad una maggiore 
efficienza della ferrovia ad alta velocità 
Mosca-San Pietroburgo rispetto a quella 
tra Mosca e Kazan’, capitale del Tatarstan” 
– (13.12, p.12).  
 Negli ultimi giorni la stampa ha 
informato dell’inizio dei voli di prova dei 

caccia più sofisticati Mig-35 e Mig-35 UB – 
(RG del 13.12, p.5), delle vendite 
considerevoli dei modelli di PC con giochi 
elettronici durante il recente “black friday” 
– (Kom-t del 7.12, p.9) e della 
“regolamentazione eccessiva della pesca 
industriale che provoca perdite di circa 17 
mld di rubli all’anno” – (Kom-t del 28.11, 
p.7, e del 12.12, pag.8).  
 
 Su RG (12.12, pag.9 – link) si è letto 
un servizio sull’operazione chirurgica 
eccezionale compiuta dal cosmonauta 
russo Oleg Kononenko arrivato da poco 
sulla Stazione Spaziale Internazionale.  
 

 
 
Usando una stampante 3D, Kononenko ha 
“prodotto” un frammento del tessuto della 
tiroide di un topo. Nel continuare ancora la 
tematica medica segnalo un articolo di 
Expert (№ 48 del 26.11, pp.24-25) che ha 
descritto come la compagnia “Niarmedik” 
ha avviato la prima produzione in Russia 
che sarà in grado di creare test per 
l’identificazione degli individui con l’analisi 
del DNA.  
 
 Inoltre i giornali degli ultimi giorni 
hanno riferito sui considerevoli ritmi di 
crescita dei negozi on-line in Russia (Profil 
№ 47 del 10.12, pp.52-55), 
sull’avanzamento della compagnia Familia, 
una delle aziende cresciute più 
rapidamente nel 2018 (Expert № 49 del 
3.12, pp.22-27- link) e sulla situazione del 
settore cinematografico: quest’anno sarà 
stabilito il record di film - 14 o 15 - girati da 

https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2018/12/10/788927-avtozavodi
https://rg.ru/2018/12/11/fragment-shchitovidnoj-zhelezy-vpervye-napechatali-v-kosmose.html
http://expert.ru/expert/2018/49/familia-prijti-i-najti-sokrovische/
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registi russi e distribuiti successivamente 
con profitto da varie reti in diverse regioni 
della FR – (Kom-t derl 5.12, p.7, e dell’11 
dicembre, pag.10). In conclusione di 
questo capitolo segnalo per l’eventuale 

”lettura domenicale” l’intervista 
approfondita di RG (11.12, pp.1-9: link) con 
il generale Serghej Khlebnikov, 14° 
comandante del Cremlino dopo la 
Rivoluzione d’Ottobre del 1917.  

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 Gli analisti della Banca Centrale della 
FR (BCR) hanno stimato l’attivo del conto 
delle operazioni correnti della bilancia dei 
pagamenti della Federazione in $ 104,3 
mld, ovvero $27,6 mld in più rispetto 
all’indice di questo periodo dello scorso 
anno. Questo aumento è spiegato dagli 
specialisti prima di tutto dalla crescita 
dell’attivo del commercio all’estero a 
seguito dell’aumento dei prezzi delle merci 
di esportazione e da un rallentamento 
dell’incremento delle importazioni verso la 
FR – (Kommersant del 12.12, pag.2). 
 

 Malgrado i pareri contraddittori 
espressi dagli esperti alla vigilia, oggi (14.12) 
il Consiglio dei direttori della BCR ha 
aumentato il tasso medio d’interesse del 
Regolatore dal 7,5% al 7,75% annuo – (RG 
del 12.12, p.6, e del 13.12, p.1 e 5, gli altri 
quotidiani degli ultimi giorni; TASS e le altre 
agenzie d’informazione di oggi 14 
dicembre). 
 

 A parere di Kommersant (pag.8) e di 
Vedomosti (pag.10 - link) del 13 dicembre, 
la “martoriata” “Svjaz’ Banc” alla fine 
potrebbe diventare un istituto finanziario di 
credito per l’industria militare. Tuttavia 
questo succederebbe in modo molto 
diverso da quello pensato dai promotori: il 
gruppo VEB la consegnererebbe a 
“Promsvjaz’bank”, nuovo istituto 
finanziario di base per il settore della 
difesa e dell’industria militare. VEB ha 
ricevuto dalla BCR circa 213 mld di rubli per 
“risanare le banche russe in difficoltà”. 

 

 
 

 Nelle ultime settimane alcune 
testate e molti esperti hanno dichiarato che 
“le relazioni sulla vittoria nella lotta contro 
la corruzione non corrispondono alla 
situazione reale in questo ambito”. Al fine di 
diminuire l’eco prodotto dalle suddette 
dichiarazioni Jurij Ciajka, procuratore 
generale della Federazione Russa, ha 
rilasciato un’intervista a Kommersant del 
12.12 (pag.3 – link; vedi inoltre NG del 7.12, 
p.3, ecc), in cui ha messo in risalto alcune 
recenti innovazioni apportate alla 
legislazione sugli atti di corruzione. 

 

 La rivista Kommersant Den’ghi (№ 
52 del 28.11) ha rivelato l’attività molto più 
intensa ed efficiente delle compagnie di 
gestione finanziaria (pp.17-19 e 22-23) e ha 
brevemente analizzato, con l’aiuto di 
Dmitrij Popov, direttore di “Sberbank 
Assicurazioni”, l’andamento della 
digitalizzazione nel settore assicurativo.  
Agli esperti del settore assicurativo segnalo 
inoltre un articolo di RG (4.12, pag.9- link), 
in cui si prevedono alcune delle 
conseguenze dell’inaugurazione in Russia 
dell’“Ufficio dati nazionale dello stato 
creditorio”. 
 
 

https://rg.ru/2018/12/10/hlebnikov-kreml-gorazdo-bolshe-chem-rezidenciia-glavy-gosudarstva.html
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/12/12/789118-svyaz-bank
https://www.kommersant.ru/doc/3827558
https://rg.ru/2018/12/03/v-rossii-zarabotalo-biuro-strahovyh-istorij.html
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 La Banca Centrale Europea negli 
ultimi giorni ha annunciato la fine del Qe, 
degli acquisti netti di attività al 31 dicembre 
di quest’anno e ha aggiunto - parzialmente 
con la parole di Mario Draghi durante una 
conferenza stampa a Francoforte - che “il 
reinvestimento del capitale rimborsato dei 
titoli in scadenza aquistati nell’asset 
purchase programme, che orbitano sui 
2.500 mld di euro, continuerà per un 
prolungato periodo di tempo dopo l’avvio 
del rialzo dei tassi e comunque finché sarà 
necessario per mantenere la liquidità”. I 
quotidiani russi di oggi 14.12 Kommersant 
(pag.5) e RBK (p.6) hanno riassunto le 
decisioni della direzione della BCE e hanno 

formulato alcune previsioni per quello che 
avverrà dopo la fine del programma di 
stimoli per l’economia dell’eurozona. 

 

  Molti giornali hanno ricordato che 
da sabato (15.12) a Mosca le tariffe dei 
parcheggi nelle vie ingombrate dal traffico 
automobilistico diventeranno più care. 
Inoltre hanno riferito che 1,7 mln di russi 
(circa 100 mila moscoviti) rischiano di 
vedere annullati i loro viaggi all’estero, 
poiché al primo novembre hanno contratto 
considerevoli debiti con l’Agenzia delle 
Entrate e perciò sono stati inseriti in liste 
nere che impediscono l’uscita dal Paese – 

(RG del 13.12, pp.1 e 4, e del 14.12, p.10).  
 

 
Cari lettori, grazie per l’attenzione. 

Cordiali saluti.  
 

A cura di Valerij Shvetsov, 
con la collaborazione di Anita Mengon  

 
e-mail: valerio.m@yandex.ru 

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