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№ 52 del 20 luglio 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Nella Federazione Russa è iniziata 
una grande riforma giudiziaria. Secondo i 
suoi promotori e molti esperti, la riforma 
cambierà radicalmente il sistema di 
controllo dei lodi da parte dei vari tribunali. 
È basata sulla legge approvata dalla 
GosDuma (la Camera bassa dell’Assemblea 
federale della FR) che stabilisce la 
creazione di 10 Corti di cassazione (una per 
i militari) e di 6 Corti d’appello (una per i 
militari) che riceveranno le istanze 
autonome ed extraterritoriali. In seguito ai 
considerevoli cambiamenti del sistema 
giudiziario saranno rafforzate 
l’indipendenza e l’autonomia di tutti i 
tribunali operanti nel Paese. Nell’intervista 
rilasciata al quotidiano Rossijskaja gazeta 
(RG del 19.07, pag.1 e 3: link) Pavel 
Krasheninnikov, presidente della 
Commissione legislativa della GosDuma, ha 
illustrato alcuni altri particolari della 
riforma. Ha rivelato inoltre che le suddette 
Corti cominceranno la propria attività non 
più tardi del primo ottobre dell’anno 
prossimo. 

Giovedì (19.07) a Mosca ha avuto luogo la 
riunione annuale del Corpo diplomatico 
della FR che conta 147 Ambasciatori, 85 
consoli generali, 2 Consoli e 15 
rappresentanti permanenti presso le varie 
organizzazioni internazionali. Una riunione 
di questo formato, che prevede l’incontro 
dei diplomatici con il Capo dello Stato, è 
stata convocata per la prima volta il 12 
luglio del 2000. A parere di alcuni 
“veterani” di queste discussioni, nelle 
condizioni attuali di evidente mancanza di 
idee strategiche per una vita globale 
pacifica e di diffuso egoismo nazionale, 
l’intervento di Vladimir Putin alla riunione 
e il suo dibattito con i convocati “hanno 
acquisito una grande importanza 
internazionale”. Il Presidente non ha voluto 
evidenziare tutte le sfide attuali per la 
Russia. Ha focalizzato l’attenzione dei 
convenuti su quale dovrebbe essere 
l’attuale politica estera della Russia. Tra 
l’altro – ha indicato Putin – “deve essere 
razionale e orientata in misura maggiore 
all’economia per assicurare uno stabile 
sviluppo del Paese”. Il presidente ha 
analizzato le relazioni russo-americane e ha 
affermato che “per molti parametri sono 
peggiori delle relazioni ai tempi della 
cosiddetta “guerra fredda” nella seconda 
metà del secolo scorso”. A suo parere, “per 
garantire la sicurezza e la stabilità in 
Europa è necessario ampliare la 

https://rg.ru/2018/07/18/krasheninnikov-sudebnaia-reforma-usilit-zashchitu-prav-grazhdan.html
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cooperazione e ripristinare la fiducia e non 
costruire nuove basi ed infrastrutture 
militari vicino alle frontiere russe” – (RG del 
18.07, pag.2; i quotidiani di oggi 20 luglio: 
RG, pag.2, Kommersant (Kom-t), pp.1 e 4, 
Nezavisimaja gazeta (NG), p.7 – link, 
Izvestia, ecc). 

 

 Al primo giugno il volume degli 
investimenti della FR nelle obbligazioni US 
Treasures (UST) è ammontato solamente a 
$14,9 mld, il minimo da giugno del 2007. 
Ad aprile e maggio la Banca Centrale russa 
(BCR) ha venduto le UST per un totale di 
oltre $80 mld. Dopo questo è uscita dal 
gruppo dei 30 maggiori “tutori” del debito 
statale degli USA superiore a $21 trilioni. Il 
picco degli investimenti russi in UST è stato 
raggiunto a febbraio del 2013: $164,3 mld 
– (le agenzie del 18.07; nonché Vedomosti, 
pag.5, Kom-t, pag.2, RG, pag.2, e altre 
testate del 19 luglio). 
 

 Gli analisti della compagnia 
McKinsey in una recente indagine hanno 
classificato la città di Mosca al sesto posto 
della TOP-10 delle 24 maggiori megalopoli 
mondiali per la comodità e l’efficienza del 
sistema di trasporto pubblico. È 
paradossale, ma molti abitanti della 
capitale russa intervistati per lo studio si 
sono detti “insoddisfatti”, come anche gli 
abitanti delle città leader del rating 
(Singapore, Parigi, Hong Kong, Londra, 
Madrid, ecc.).  
Gli esperti della “Boston Consulting Group 
(BCG)” hanno deciso che Mosca sta 
migliorando il comfort dell’ambiente 

urbano più rapidamente rispetto alle altre 
11 megalopoli con parametri vicini alla 
capitale russa – (Vedomosti del 19.07, 
pag.4; Kommersant, pag.2, di oggi 20 
luglio). 
 

 
 
Dal 19 al 22 luglio a Mosca – nei vari 
cinema e teatri, in alcuni ristoranti, nel 
supermercato “Intorno al mondo” sulla via 
Nikol’skaja, nel museo dell’arte moderna 
“Garage”, ecc. – si terrà il primo Eat Film 
Festival, ispirato alla sezione della Berlinale 
“Cinema culinario”. L’idea principale del 
festival è quella di guardare un bel film 
sulla cultura gastronomica e 
successivamente di mangiare qualche buon 
piatto preparato da uno chef famoso. Così 
come nella pellicola “Theatre of Life” in cui 
l’italiano Massimo Bottura, miglior chef al 
mondo, preparava diversi piatti per poi 
servirli ai senzatetto milanesi – (RG del 
17.07, pag.7; Vedomosti del 19.07, pag.16, 
Mosca Sera e Metro, ecc.). 

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Mercoledì (18.07) la GosDuma ha 
approvato in seconda lettura una serie di 
ddl fiscali che, secondo molti economisti e 
analisti, “delineeranno il regime tributario 

in Russia per i prossimi 6 anni”. Gli 
specialisti hanno evidenziato che “alcune 
grandi innovazioni, in generale negative 
per la popolazione e la comunità 
imprenditoriale” (come l’aumento dell’IVA 
dal 18% al 20%, l’ultimazione della 

http://www.ng.ru/world/2018-07-19/7_7270_moveton.html
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cosiddetta “manovra fiscale” nel settore 
petrolifero a partire dal 2019, ecc.) sono 
“impacchettate” assieme a modifiche 
legislative minori e non molto importanti, 
necessarie, però, per compensare, almeno 
parzialmente, gli effetti delle misure 
impopolari. Anche le regioni “povere” 
hanno ricevuto un “regalino”: 
continueranno a ricevere una parte 
dell’imposta sugli utili pagata dalle regioni 
ricche. Nell’analizzare le conseguenze delle 
leggi fiscali dopo la loro entrata in vigore, 
alcuni quotidiani hanno scritto che “la 
crescita dei redditi reali della popolazione 
continua a rallentare ed è probabile che 
sarà azzerata dopo l’aumento dell’IVA”.  
Nel commentare le leggi relative alla fine 
della manovra fiscale per le società 
petrolifere, i giornali hanno messo in 
evidenza che la principale modifica 
riguarderà il meccanismo “destinato a 
compensare alle raffinerie la rilevante 
distanza dai mercati di vendita e a 
pareggiare le condizioni di lavoro con le 
altre compagnie”. La manovra ha previsto, 
in particolare, che nel corso dei prossimi 6 
anni il dazio di esportazione del petrolio 
sarà diminuito dal 30% allo zero; nello 
stesso periodo l’imposta sull’estrazione dei 
prodotti minerali aumenterà in misura 
proporzionale – (RG, pag.2 e 3, Vedomosti, 
p.5, Kommersant, pag.2 – link, ecc., del 19 
luglio).  
 
 Giovedì (19.07) la GosDuma con 
328 voti favorevoli, 104 contrari e nessun 
deputato astenuto ha approvato in prima 
lettura la bozza della legge sull’aumento 
graduale dell’età pensionabile (fino a 65 
anni per gli uomini entro il 2028 e a 63 anni 
per le donne entro il 2034) e su alcuni altri 
cambiamenti del sistema pensionistico. 
L’approvazione non è stata facile per il 
governo: ai membri del partito al governo 
“Russia Unita” è stato consigliato di “non 
collegare l’aumento dell’età con la riforma 
pensionistica integrale”. Molte autorità 
preferiscono anche non usare la parola 

“riforma”. Però, il governo ha preso una 
decisione sul suddetto aumento, 
considerando prima di tutto i motivi 
demografici: “il calo del numero di 
lavoratori e l’aumento costante del numero 
dei pensionati”. Inoltre insiste sul fatto che 
l’aumento delle pensioni comincerà già nel 
2019 e il compito impostato dal Presidente 
è di assicurare una pensione media 
nazionale di 20 mila rubli entro il 2024 
(adesso è di circa 14.000 rubli mentre in 
Svizzera 207.000 rubli, in Danimarca 
176.725 rubli; in molti Paesi dell’UE, 
compresa l’Italia, circa 75-80 mila rubli). 
Ciò non convince gran parte dei futuri 
pensionati e molti economisti, esperti e 
medici, poiché come ha rivelato 
l’accademico in economia Viktor Ivanter, 
“il nostro principale problema non è l’età 
pensionabile, ma il problema delle basse 
pensioni. E queste basse pensioni 
provengono da bassi salari”. Non a caso la 
seconda lettura è fissata in autunno – 
(Vedomosti, p.6, del 17.07; RG, p.1 e 3, 
Kom-t, pp.2 e 3, NG, pag.3, del 18.07, 
nonché i quotidiani di oggi 20 luglio RG, p.1 
e 3, Kom-t, p.1-2 e 3: link, NG, pag.1 e 4, 
RBK, pag. 1 e 6-7, Metro, pag.6, Izvestia, 
Vedomosti, ecc.).  
 
 Nel descrivere la situazione 
economica Kommersant (19.07, p.1-2: link) 
ha riferito che il Ministero delle Finanze ha 
preparato un piano di sistematizzazione 
della legislazione relativa alle contro 
sanzioni con gli atti normativi in vigore. Lo 
scopo principale del documento (5 blocchi 
tematici e 17 punti in totale) è assicurare il 
lavoro nei mercati interni per le società e 
aziende sottoposte e danneggiate dalle 
sanzioni straniere.  
Lo stesso quotidiano (18.7, pag.2) ha 
riferito che a giugno il totale dei crediti 
bancari concessi ai settori economici è 
aumentato dello 0,8% rispetto al mese di 
maggio. Nel primo semestre il volume di 
tali crediti è incrementato del 4,1%. I 
depositi privati sono aumentati in 6 mesi 

https://www.kommersant.ru/doc/3689690
https://www.kommersant.ru/doc/3690397
https://www.kommersant.ru/doc/3689729
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del 2,5% contro il 4,3% in più nel 
medesimo periodo del 2017.  
 

 Settori e mercati 
 
 Dalle varie pubblicazioni sulla 
situazione dell’industria e del mercato 
automobilistico si viene a sapere della 
dinamica del mercato degli LCV 
caratterizzato attualmente dalla stabilità 
della domanda e da maggiori vendite dei 
veicoli di marca straniera. Alcuni esperti 
hanno previsto che la bassa capacità 
d’acquisto di una considerevole parte della 
popolazione potrebbe provocare un lieve 
calo delle vendite di LCV entro la fine 
dell’anno – (Kom-t del 18.07, pag.9). I 
giornali hanno riferito inoltre sul 
miglioramento della qualità dei motori 
Diesel – (Expert № 29 del 16.07, pp.58-59), 
sull’insufficiente sviluppo territoriale dei 
trasporti elettrici: al primo gennaio di 
quest’anno in Russia ci sono state 
solamente 1.771 auto elettriche su un 
totale di 42,4 mln di veicoli – (RG, p.23) e 
sul modello rinnovato della Lada Granta 
che sarà presentato durante il “Salone 
automobilistico di Mosca” alla fine di 
agosto – (RG del 19.7, pag.7 – link).  
  
 Agli esperti e agli analisti della 
metallurgia russa segnalo prima di tutto 
due rassegne sull’avanzamento della 
produzione di alluminio e sull’aumento del 
suo uso all’interno del Paese: nel 2018 il 
volume potrebbe crescere del 45,4% su 
base annuale – (Vedomosti del 19.7, p.14: 
link, e NG di oggi 20.07, pag.5). 
Kommersant (12.7, pag.9) e Vedomosti 
(19.07, pag.11) hanno rivelato alcune 
difficoltà nel realizzare un progetto russo-
cinese relativo alla costruzione di uno 
stabilimento di acciaio per navi accanto al 
grande cantiere “Zvezda” nell’Estremo 
Oriente. Lo Stabilimento metallurgico di 
Magnitogorsk ha messo in funzione un 
impianto criotecnico progettato e costruito 
in Russia, costato 4,2 mld di rubli. 

Purtroppo il danno dell’azienda 
all’ambiente negli anni 2013-2016 è stato 
valutato in 3,2 miliardi di rubli – (Expert № 
29, p.4, e RBK del 16.07, pag.10-11). Infine 
segnalo una nota di Kom-t (11.7, p.9) 
sull’attività attuale e i futuri grandi 
investimenti programmati dalla 
“Compagnia di rame russa” di Igor’ 
Altushkin. 
 
 I giornali hanno prestato molta 
attenzione:  
- alle prime forniture di gas liquido in Cina 
effettuate dalla società privata NOVATEC 
tramite la Rotta dei mari glaciali artici – 
(Vedomosti del 19.7, p.1 – link), 
 

 
 
- alla vendita del 49% delle azioni 
dell’azienda “Gazprom-Vostok” al fine di 
ricevere l’accesso alle nuove tecnologie di 
estrazione di petrolio – (Expert № 29, 
pp.18-19),  
- ai nuovi compiti della corporazione 
“Roscosmos” e alla sua collaborazione con 
specialisti cinesi nella creazione di un 
sistema internet globale – (RG del 19.7, p.2 
– link, ed Expert № 29, p.7). 
 
 Nel riferire sullo stato del mercato 
farmaceutico alcuni quotidiani hanno 
messo in evidenza che il Ministero 
dell’Industria e del Commercio intende 
diminuire il numero di farmacie e che 
l’aumento del numero delle catene 
farmaceutiche ha procurato un rincaro dei 
medicinali – (Kommersant, pag.2, e RG, 
pag.3, del 6 luglio; Kom-t del 9.7, pag.10). 

https://rg.ru/2018/07/18/reg-pfo/chem-interesna-novaia-lada-granta.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/19/775913-uvelichit-potreblenie-alyuminiya
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/19/775894-novatek-spg-severnomu-puti
https://rg.ru/2018/07/18/vladimir-putin-postavil-zadachu-dobitsia-proryva-v-osvoenii-kosmosa.html
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 Nei primi 6 mesi di quest’anno le 
esportazioni di macchine agricole russe 
verso i Paesi CSI, ma anche nei Paesi 
europei, sono aumentate del 57% e 
ammontate a 6,6 mld di rubli (circa 110 
mln di USD). La produzione di queste 
macchine è aumentata del 21% – Kom-t; 
19.07, p.9. Nell’edizione del 18 luglio RG 
(pag.7) ha riferito sull’aumento dell’export 
di dolciumi, cioccolatini e di prodotti di 
pasticceria. I giornali hanno prestato 
attenzione anche alla qualità e ai prezzi dei 
prodotti alimentari consumati dalla 

popolazione – (Kom-t del 6.7, p.7; 
Vedomosti del 12.7, p.14; Profil № 27 del 
16.07, p.4; RBK del 17.7, pp.1 e 8; RG del 
18.7, pag.3).  
In conclusione di questo “capitolo” segnalo 
l’approfondita conversazione di Vedomosti 
(17.07, pag.8-9: link) con Serghei 
Mikhailov, 40 anni: il direttore generale 
della grande holding agroindustriale 
(l’anno scorso ha ricavato 90,5 mld di rubli) 
ha illustrato la strategia aggiornata del 
gruppo e ha espresso alcuni consigli alle 
autorità su come aumentare i consumi. 

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 La Banca Centrale russa (BCR) ha 
reso noto che a maggio l’acquisto netto di 
valute straniere dalla popolazione è 
ammontato a 1 mld di USD, il 5% in meno 
rispetto al mese di aprile – (Kommersant 
del 16.07, p.2). 
 

 RG (18.07, pag.11 – link) e 
Kommersant (19.07; un supplemento, 
pag.13-16) hanno ampiamente descritto la 
situazione, lo sviluppo e varie 
problematiche delle società di perizia 
finanziaria operanti in Russia. L’anno 
scorso le 100 società incluse nel ranking 
del settore hanno fatturato 5,929 mld di 
rubli, ovvero il 2,4% in più rispetto al 2016, 
l’anno in cui hanno avuto una crescita più 
considerevole. Si rileva che le nuove 
tecnologie d’informazione cambiano anche 
il mercato delle società di perizia. 
Entrambe le pubblicazioni sono corredate 
dal suddetto ranking che riporta alcune 
informazioni sulle società analizzate. 

 
*  Negli ultimi giorni la stampa ha 
trattato inoltre i seguenti argomenti: 
 
- il gruppo VTB è stato costretto a rinviare 
l’acquisto della banca “Vozrozhdenie”, 
poiché una parte delle azioni di questa 
banca è stata congelata dal Tribunale di 

Londra – (Vedomosti; 19.7, pag.10); 
 
- stando ai risultati dei primi 5 mesi del 
2018 la “Banca postale” è entrata nella 
TOP-3 per il volume dei crediti concessi 
all’acquisto di merci (POS-crediti) – (Kom-t 
del 12.7, pag.7); 
 
- al primo luglio al sistema nazionale di 
trasmissione dei messaggi finanziari (SPFS 
– СПФС in russo), chiamato “SWIFT russo”, 
hanno partecipato 415 operatori, mentre il 
vero SWIFT ha contattato solamente 379 
operatori russi – (Expert № 29 del 16.07, 
pp.40-41); 
 
- nel primo semestre le organizzazioni 
microfinanziarie hanno accertato un vero 
“boom” della percentuale di mutuatari con 
redditi mensili superiori a 80-100 mila rubli 
al mese – (Kommersant dell’11.07, pag.7; 
 
-  la comunità imprenditoriale ha messo in 
risalto un graduale e lieve calo della 
corruzione e una riduzione dell’importo 
delle tangenti. Attualmente solamente 
l’1,4% degli intervistati dagli esperti della 
Camera di commercio e dell’industria della 
FR ha parlato di tangenti superiori a 1 mln 
di rubli, 2 anni fa ne ha parlato il 3,7% degli 
imprenditori – (Kom-t del 19.07, pag.2 

https://www.vedomosti.ru/business/characters/2018/07/17/775690-cherkizovo-ne-prodaem
https://rg.ru/2018/07/17/analitiki-informacionnye-tehnologii-meniaiut-rynok-ocenki.html
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“Monitoraggio” – link; Vedomosti, pag.6, e 
RG, pag.4, del 19 luglio).  

 

 Nel 1518 la Russia per la prima 
volta ha concesso un credito 
internazionale. Invece il suo primo 
prestito internazionale risale ad una data 
più recente: è avvenuto nel 1618 – (Profil 
№ 27 del 16.07, pag.64). 
 

 

 
Russia-Italia 

 
 

 Il direttore d’orchestra italiano 
Gianandrea Noseda negli anni a cavallo 
dei due secoli, per circa un decennio, ha 
lavorato presso il famoso Teatro lirico 
“Mariinskij” di San Pietroburgo. All’inizio 
di luglio su invito del maestro di fama 
mondiale e direttore del teatro Valerij 
Gherghiev, Noseda ha partecipato al 
Festival musicale in questa città ed è stato 
molto commosso dal contatto con il 
pubblico e con i musicisti russi – RG del 
6.7, pag.13. Nell’edizione del 12.07 lo 
stesso quotidiano ha descritto (pag.9) il 
programma e l’andamento del famoso 
Festival d’arte di Ravenna. 
 

 Nei suoi diversi supplementi 
settimanali (Week-end, Travel, ecc.) 
Kommersant ha ultimamente riferito 
sull’esposizione del pittore russo-italiano 
Pavel (Paolo) Trubetskoj (6.07, pag.24-25) 

e ha invitato i turisti russi a visitare alcune 
aziende vinicole italiane (10.07, pag.29). In 
Weekend di oggi (№ 29 del 16.07, pp.10-
12) si tratta della bella ed imponente 
mostra d’arte veneziana allestita presso il 
Museo delle belle arti Pushkin che sarà 
aperta dal 24 luglio al 14 ottobre.  

 

 Il 28 e 29 luglio presso il Parco 
Ermitage di Mosca si terrà la seconda 
edizione del Grand Italia Fest, organizzato 
dall’Agenzia Nazionale del Turismo ENIT, 
con il supporto dell’Ambasciata d’Italia a 
Mosca. Il Festival è volto a promuovere la 
cultura, le tradizioni, la musica nonché la 
lingua e la cucina del Bel Paese. Le aziende 
interessate a partecipare possono 
rivolgersi a moscow@enit.it per maggiori 
informazioni. Il Sito del 
festival: http://italy-fest.ru/ 

 
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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