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№ 53 del 24 luglio 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Giovedì 19 luglio la GosDuma (la 
Camera bassa dell’Assemblea Federale) ha 
approvato in prima lettura la legge sui 
cambiamenti al sistema pensionistico. A 
questo proposito i giornali hanno messo in 
evidenza che il partito al governo “Russia 
Unita” ha usufruito della propria 
schiacciante maggioranza (336 deputati su 
450) e ha letteralmente “fatto passare” il 
ddl durante la votazione: solamente una 
sua deputata ha espresso un voto 
contrario. Tre partiti d’opposizione hanno 
votato contro il progetto di legge. Il 
Presidente Vladimir Putin nella sua prima 
dichiarazione in materia ha ricordato che i 
problemi della riforma pensionistica si 
discutono da molti anni nel Paese. Ha fatto 
notare che le proposte sulla “manovra 
pensionistica” non gli sono mai piaciute, né 
in passato, né adesso, poiché “tutte 
prevedevano e prevedono l’aumento 
dell’età pensionabile”. Il Capo dello Stato 
ha promesso che tutti i pareri espressi 
prima della seconda lettura fissata all’inizio 
dell’autunno, saranno presi in 
considerazione. Inoltre ha sottolineato che 
i cambiamenti erano prevedibili da tempo. 
Il Fondo pensioni federale ha presentato le 
proprie proposte sulla dinamica delle 
pensioni di vecchiaia negli anni 2019-2021: 
si prevede, tra l’altro, l’indicizzazione 
annuale delle pensioni, dal 7,05% al 6,3%, 
al fine di aumentare la pensione media 

mensile fino a 17.000 rubli nel 2021. Negli 
ultimi giorni alcuni economisti e 
giuslavoristi hanno rivelato che la riforma 
“è destinata a diminuire il deficit della 
manodopera nell’economia russa; però, 
potrebbe provocare anche un aumento 
della disoccupazione come “effetto 
collaterale” – (i giornali del 23 luglio 
Izvestia, pag.2 – link, RBK, pag.3, i 
settimanali Expert № 30-33, pag.4 e 66, e 
Profil № 28, pag.6-9).  
 

 Expert (pag.11-18) e Profil hanno 
illustrato e ampiamente commentato 
l’andamento del recente vertice Putin-
Trump di Helsinki. A parere degli analisti, 
solamente “un’interazione costruttiva della 
Russia e degli USA potrebbe aiutare il 
presidente americano a superare i 
numerosi ostacoli interni e ad iniziare dopo 
il restart dell’ordine globale”. 

 

 

https://iz.ru/769527/egor-sozaev-gurev/vzvesim-vse-pozitcii
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 Il quotidiano Nezavisimaja gazeta 
(NG) e lo stesso Expert (№ 30-33 del 23.07, 
pag.8) hanno attentamente studiato 
l’Accordo concluso tra l’UE e il Giappone 
(GEFTA) relativo alla creazione di una “zona 
di libero commercio”. I giornalisti hanno 
messo in risalto il tentativo delle 2 parti di 
“riordinare i principi del commercio 
mondiale senza gli USA”. D’altro canto 
hanno espresso dei dubbi sulla 
realizzazione del suddetto accordo.  

 

 Dal 17 al 22 luglio a Mosca si è 
svolto il 7° Forum Internazionale Urbano. 
Nei primi 2 giorni famosi architetti, 
designer ed esperti, nonché impiegati e 
imprenditori di molti Paesi del Mondo, in 
totale 7.000 persone, hanno discusso 
numerosi problemi professionali, il futuro 
delle città, piccoli e grandi, lo sviluppo di 
spazi sociali nell’ambito dei conglomerati 
urbani. Alla parte aperta della 
manifestazione hanno potuto partecipare 
tutte le persone appassionate ed 
interessate. Mercoledì 18.07 al Forum è 
intervenuto Vladimir Putin che ha 
ringraziato il governo di Mosca e gli 
organizzatori che sono riusciti a presentare 
al parco Zarjad’je, vicino al Cremlino,  
moderne realizzazioni e le soluzioni più 
avanzate dell’urbanistica. Le sedute del 
Forum si sono svolte in una nuova sala 
concerti: molti specialisti stranieri l’hanno 
definita “una delle migliori sale d’Europa”. 
Le autorità della capitale russa hanno colto 
l’occasione per illustrare i piani per portare 
a mille km la lunghezza complessiva della 
metropolitana e dei trasporti terrestri 
entro il 2023, per continuare la 
realizzazione del “programma renovazia” 
(Rinnovamento immobiliare), ecc. – 
(Rossijskaja gazeta (RG) del 5.07, pag.5; 
Kommersant (Kom-t), pag.3, RG, pag.2, 
Izvestia e altri quotidiani del 19.07; Metro 
del 23 luglio, ecc.). 
 
Ieri (23.07) al Museo Pushkin di Mosca è 
stata inaugurata la grande mostra della 

pittura veneziana “Da Tiepolo a Canaletto 
e Guardi”, patrocinata dall’Ambasciata 
italiana e realizzata da varie strutture 
culturali russo-italiane e grazie al 
contributo di Intesa Sanpaolo e di Banca 
Intesa. L’esposizione intende celebrare i 
grandi artisti del Settecento veneziano, 
presentando al pubblico di Mosca 57 
opere: 25 possedute dal Museo Pushkin, 23 
dal Museo di Vicenza e 9 da “Banca 
Intesa”. Una tela, “L’Enea, Anchise e 
Ascanio”, capolavoro di Giandomenico 
Tiepolo, è stata presentata in anteprima, 
venerdì 20 luglio, nella splendida Villa Berg, 
sede dell’Ambasciata d’Italia. Secondo 
molti esperti, l’offerta culturale italiana in 
Russia è cresciuta molto, e una delle 
migliori testimonianze è lo stretto rapporto 
di collaborazione tra i più importanti Musei 
dei nostri 2 Paesi. Ne ha parlato 
l’Ambasciatore Pasquale Terracciano 
inaugurando “la mostra di un quadro” 
diventata tradizionale nella Villa ormai dal 
2011. “Nei periodi complessi come quello 
attuale – ha ribadito l’Ambasciatore 
Terracciano – mentre in tanti erigono muri, 
bisogna costruire ponti”. Ha comunicato 
inoltre che la mostra itinerante, dopo la 
chiusura a Mosca, si trasferirà il 14 ottobre 
a Vicenza e che le prossime esposizioni 
italiane nella capitale russa e in Russia 
saranno dedicate a Francesco Petrarca e 
alla città di Pompei – (le agenzie TASS e 
Askanews; RG, pag.7; Expert № 30, pag.92, 
e Profil № 28, pag.62, del 23 luglio; Kom-t 
di oggi 24.07, pag.11). 
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Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 La Banca centrale della FR (BCR) ha 
reso noto che, stando ai dati di marzo, la 
percentuale del debito estero nella 
struttura del PIL nazionale ha costituito il 
32%. In un anno è diminuito del 6% ed 
appartiene alla categoria dei debiti di 
“livello senza rischio” (il “livello di rischio” 
comincia dal 50% del PIL). Anche il 
rapporto tra il debito estero e il volume 
annuale delle esportazioni è pari al 120% 
ed è “senza rischio”: è diminuito del 26% in 
seguito alla riduzione dei prestiti corporate 
all’estero, causata dalle sanzioni 
internazionali imposte a Mosca. Il volume 
dei prestiti corporate pro capite in un anno 
non è cambiato: è ancora pari a $3.500; i 
pagamenti relativi a questo debito sono 
diminuiti all’8% del PIL, il minimo a partire 
dal 2004 – (Kom-t del 23.07).  
 
 Gli analisti della BCR nell’analizzare 
i trend dell’economia russa hanno 
sostenuto che al fine di favorire l’aumento 
della produttività del lavoro è necessario 
semplificare l’uscita di compagnie deboli 
dal mercato e aiutare aziende nuove e 
start-up. Il governo, invece, preferisce 
ancora sostenere il business “in difficoltà” 
– (Vedomosti del 17.07, pag.4: link). 
  
Nel descrivere l’attuale situazione 
economica i giornali hanno messo in 
evidenza un incremento delle aspettative 
inflazionistiche: l’aumento dell’inflazione 
(fino al 3,1% in più ad agosto) è previsto sia 
dalla popolazione che dal Ministero dello 
Sviluppo Economico. Tra i fattori di questa 
crescita gli analisti hanno annoverato: “la 
stabilizzazione della domanda dei consumi, 
l’incertezza riguardante la dinamica del 
cambio del rublo, le aspettative relative 
all’incremento dell’IVA, nonché l’aumento 
dei prezzi fissati dai produttori di merci 

industriali” – Kom-t del 16.07, p.2, Expert 
№ 29 del 16.07, p.4, ecc. RG (19.07, pag.5 - 
link) ha rivelato che i prezzi dei 
combustibili all’ingrosso sono diminuiti del 
10-20% e sono ritornati ai valori di aprile. 
Tuttavia, i prezzi al minuto sono fermi e il 
Servizio Antitrust federale ha consigliato di 
“non aspettare la riduzione dei costi, in 
vista dell’intensificarsi dei lavori agricoli 
infatti i prezzi dei combustibili al minuto 
potrebbero solo aumentare”. 
 

 
  
 I giornali russi pubblicano 
frequentemente diversi particolari della 
realizzazione dei “progetti nazionali” che 
avranno un ruolo sempre maggiore per lo 
sviluppo dell’economia nazionale. Il 
Ministero dei Trasporti, ad esempio, ha 
comunicato che nell’ambito del suo 
progetto nazionale settoriale nei prossimi 
6 anni saranno stanziati circa 11.000 mld 
di rubli per riassestare le strade regionali 
e municipali in conformità alle normative. 
Gran parte dell’importo sarà diretta a 40 
regioni in cui la rete viaria si trova nella 
situazione peggiore. Il progetto nazionale 
“Cultura” è, forse, il più compatto tra tutti 
gli altri progetti: il suo “budget” è di 340,5 
mld di rubli; dal Bilancio federale e dai 
Bilanci regionali saranno stanziati circa 
100 mld di rubli e 240 mld dovranno 
essere trovati da fonti finanziarie ancora 
non definite – (Kom-t del 18.7, pp.1-2, 5).  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/17/775669-tormozit-problemnii-biznes
https://rg.ru/2018/07/18/rezkoe-padenie-optovyh-cen-na-toplivo-ne-dojdet-do-zapravok.html
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I quotidiani di oggi 24 luglio RG (pag.3) e 
Kom-t (pag.2) hanno descritto – 
rispettivamente – i parametri e gli scopi 
del progetto nazionale “ecologia” (il 
volume totale per gli anni 2019-2021 è di 
1.800 mld di rubli suddivisi in 921 mld 
stanziati dal Bilancio federale e in 844 mld 
da fonti extra budgetarie) e del progetto 
nazionale “demografia” (il totale 
ammonterà a 3.500 mld di rubli).  
  
 RBK (20.07, p.10) ha riferito su 
come e perché l’Unione russa degli 
industriali e degli imprenditori (RSPP in 
russo) ha criticato la lista delle compagnie 
più pericolose per l’ecologia, in cui il 
Ministero delle Risorse naturali non ha 
incluso la “UC Rusal” (produttrice di 
alluminio) e altre società metallurgiche.  
 

 Settori e mercati 
 
 La rassegna delle pubblicazioni 
settoriali comincia da una relazione 
speciale del settimanale Expert (№ 30-33 
del 23.07, pag.33-58: link) “Engineering 
russo”. Attualmente il mercato russo 
dell’engineering è stimato a 170 mld di 
rubli: costituisce circa lo 0,2% del PIL 
russo e solamente lo 0,5% del mercato 
globale dei servizi di engineering. Soltanto 
l’industria nucleare e le compagnie per la 
costruzione delle ferrovie dispongono di 
compagnie russe di engineering in grado 
di costruire opere “chiavi in mano”. Il 
settimanale sottolinea la necessità di 
investimenti diretti dalle compagnie e 
dallo Stato per creare i settori nazionali 
della costruzione industriale e 
infrastrutturale. Nella pubblicazione si 
tratta della situazione attuale 
nell’industria chimica, nella 
metalmeccanica e si parla delle 
esperienze acquisite durante la 
costruzione del “Ponte di Crimea”, il più 
grande in Europa per la sua lunghezza.  
 
  

Nel continuare il tema segnalo 
l’approfondita conversazione del 
settimanale Profil (№ 28 del 23.07, p.10-
13) con Andrej Kositsin, direttore generale 
della UGMK “Compagnia metallurgica e 
mineraria degli Urali”: ha evidenziato 
diversi particolari, anche ingegneristici, 
dell’attività della grande società nella 
situazione attuale, caratterizzata dalle 
sanzioni internazionali, dalla necessità di 
sostituire le importazioni e dalla continua 
ricerca di innovazioni e di nuove direzioni, 
compresa la digitalizzazione di molte 
attività, anche quotidiane. A questo 
proposito consiglio 2 interviste di Dmitrij 
Peskov, rappresentante speciale del Capo 
dello Stato per le problematiche della 
digitalizzazione, rilasciate a Kom-t (pag.2 – 
link) e Izvestia (pag.4-5) del 23 luglio. La 
prima intervista è destinata in misura 
maggiore ai produttori mentre nella 
seconda si parla più dettagliatamente 
dell’istruzione generale e della 
preparazione professionale per i settori 
digitalizzati o in fase di digitalizzazione. 
Segnalo inoltre un servizio di RG (20.07, 
pp.1 e 5 – link) che ha riassunto le 
informazioni del Ministero russo della 
Difesa relative ad alcuni segreti sulle prove 
e sui collaudi di nuovi armamenti.  
 
 La società italiana “Piastrella” 
operante sul mercato russo riceverà dal 
“Fondo per lo sviluppo industriale” un 
prestito agevolato di 430 mln di rubli (circa 
6 mln di euro). È destinato alla costruzione 
di una fabbrica di gres porcellanato nella 
città monoprodotto Polevskoj della 
Regione di Sverdlovsk (Urali). Il costo totale 
della costruzione e della messa in funzione 
della nuova fabbrica supererà un mld di 
rubli, poiché la produzione prevede l’uso 
della stampa digitalizzata, della smaltatura 
a vetro, di altre novità tecniche, ecc. – 
(Expert № 30 del 23.07, pag.5).  
 
  
  

https://expert.ru/dossier/story/russkij-inzhiniring/?n=171
https://www.kommersant.ru/doc/3694228
https://rg.ru/2018/07/19/minoborony-raskrylo-nekotorye-sekrety-ispytanij-novejshego-oruzhiia.html
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Nel primo semestre il mercato aeronautico 
ha continuato a crescere: +11,3% su base 
annuale, arrivando a  51,4 mln di 
passeggeri. Due terzi dei 35 maggiori 
operatori hanno mostrato una dinamica 
positiva. Gli esperti del settore sono 
convinti della continuazione dei ritmi di 
crescita del flusso di passeggeri ad un 
livello del 7-10%, in seguito anche all’IVA 
ridotta che sarà in vigore sulle linee interne 
– (Kom-t di oggi 24.07, pag.9).  
 La situazione attuale dei mercati 
dell’oro, dell’argento e dei diamanti, 
nonché gli effetti delle guerre commerciali 
globali – questi sono solo alcuni temi della 
conversazione approfondita di RBK (23.07, 
pp.10-11: link) con Vitalij Nesis, direttore 
esecutivo della società “Polymetal”, 
maggiore produttrice d’argento e seconda 
produttrice d’oro in Russia.  
 
 Negli ultimi giorni la stampa ha 
riferito inoltre che: 

 -  l’edilizia abitativa individuale per 
la prima volta nel periodo post-sovietico 
(dopo il 1991) ha superato il volume della 
costruzione abitativa industrializzata; nel 
primo semestre la consegna di case 
plurifamiliari è calata del 17% rispetto al 
medesimo periodo del 2017, a 13,7 mln di 
metri quadrati – (Vedomosti di oggi 24 
luglio, pag.10 – link); 
 
-  il mercato russo dei taxi “aumenta 
non solo il suo giro d’affari, ma anche le 
contraddizioni e i vari problemi” – (Profil 
№ 28 del 23.07, pag.17-23); 
 
-  la compagnia russa “Bask”, 
maggior produttore di vestiti, tute e 
attrezzature per sport estremi, viaggi e 
vacanze attive sta per creare un modello 
di diffusione di nuove tecnologie 
nell’industria leggera – (Expert № 30-33, 
pag.20-23). 

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 La Banca Centrale della FR (BCR) ha 
stimato che nel secondo semestre di 
quest’anno le organizzazioni non 
finanziarie russe pagheranno $34,3 mld di 
rubli per estinguere il loro debito verso 
Paesi e imprenditori stranieri. Le spese di 
dicembre, circa $13,3 mld, supereranno le 
spese dell’intero terzo trimestre – 
(Kommersant del 20.07, pag.2). 
 

 Gli analisti del quotidiano 
governativo RG (24.07, p.3) hanno 
analizzato l’operato della Banca centrale e 
la sua retorica durante le ultime 2-3 
settimane e hanno previsto che venerdì 27 
luglio il Consiglio dei direttori della BCR 
non cambierà il tasso medio d’interesse. 
Ricordiamo che il tasso attuale è pari al 
7,25% annuale: è rimasto immutato già 
due volte, l’ultima durante la seduta del 
suddetto consiglio svoltasi il 15 giugno.  

 Lo stesso giornale (24.07, pag.1 e 5) 
ha rivelato che attualmente le riserve 
auree della Banca Centrale sono 
aumentate a 1.944 tonnellate (nel 2008 
hanno costituito solamente 500 ton). Nei 
primi sei mesi di quest’anno il Regolatore 
ha acquistato 106 ton d’oro. Nell’ultimo 
decennio la percentuale d’oro nella 
struttura delle riserve internazionale della 
Banca CR è aumentata dal 2,5% al 17%. 

 

 “Il contributo alla sostituzione delle 
importazioni” –così il quotidiano Izvestia 
(23.07, pp.1 e 6) ha intitolato un suo 
articolo sulla dinamica dei depositi bancari 
della popolazione. Al primo giugno il 
totale di questi depositi ha raggiunto 
26.700 mld di rubli: 21.200 mld di rubli nei 
depositi in divisa nazionale e 5.500 mld di 
rubli nei depositi in valuta. Lo scorso anno 
il volume dei depositi in valuta è diminuito 

https://www.rbc.ru/interview/business/23/07/2018/5b4eff6c9a79474905611271
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/07/24/776312-menshe-mnogokvartirnoe-zhile
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di $6,4 mld. Nel periodo della crisi, ovvero 
dopo il 2013, gli stipendi in dollari 
statunitensi pagati in Russia sono “crollati” 
del 28%. Attualmente il salario medio 
russo, espresso secondo il corso del 
cambio, “è lievemente superiore al salario 
medio in Brasile ed è considerevolmente 
inferiore a quello in Cina” – (Expert № 30-
33 del 23.07, pag.96). 
 

 
 

 A partire del 20 luglio l’Autorità 
tributaria federale ha cominciato a 
percepire le informazioni delle banche 

relative ai clienti stranieri e ai loro attivi. 
La Russia presenterà queste informazioni 
agli altri Paesi e in cambio riceverà da 
questi Paesi le informazioni sugli attivi 
esteri posseduti dai cittadini russi. Prima di 
tutto le cartelle d’informazione 
riguarderanno le persone con oltre 1 mln 
di USD nei conti e le compagnie con oltre 
$250.000 nei conti. Lo scambio automatico 
dei dati percepiti comincerà dal prossimo 
settembre – (RG del 20.07, pp.1 e 3: link). 

 
A partire dall’anno prossimo tutte le 
polizze di assicurazione sulla vita 
dovranno informare i clienti delle società 
d’assicurazione sulle caratteristiche del 
servizio acquistato e degli eventuali rischi. 
In seguito, dopo la diffusione degli 
standard di assicurazione già approvati, le 
informazioni riguarderanno tutti i prodotti 
di assicurazione sulla vita – (RG del 24.07, 
p.4 – link). 

 

 
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 
 

 

https://rg.ru/2018/07/19/fns-poluchit-dostup-k-dannym-o-schetah-inostrancev-v-rossii.html
mailto:valerio.m@yandex.ru
https://www.facebook.com/GimUnimpresa/
https://www.instagram.com/gim_unimpresa_official/
https://www.youtube.com/channel/UCIh2UVJmlFNYfjSBaCr3-DA

