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№ 66 del 21 settembre 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Martedì 18 settembre il premier 
Dmitrij Medvedev ha presieduto una 
riunione con i dirigenti dell’industria 
petrolifera, i direttori e i titolari delle 
maggiori compagnie del settore. Il capo del 
governo ha evidenziato che l’aumento dei 
prezzi della benzina nel 2018 ha superato il 
suo limite e che il governo “non permetterà 
un ulteriore incremento dei costi dei 
combustibili come quello avvenuto a 
maggio” che ha creato varie difficoltà per 
tutta l’economia nazionale. Dmitrij 
Medvedev ha insistito sulla necessità di un 
rigido controllo della situazione. Ha 
sottolineato inoltre che “le modifiche della 
tassazione nel settore degli idrocarburi non 
devono portare a perdite né per le 
compagnie produttrici di petrolio e di gas 
né per i consumatori”. I convenuti hanno 
discusso inoltre alcune tendenze dello 
sviluppo dell’industria. Il Ministero 
dell’Energia prevede l’estrazione di circa 
553 mln di ton di petrolio nell’anno in 
corso e di 570 mld ton nel 2021 – 
(Rossijskaja gazeta (RG) del 19.09, pag.3). 
 

 Lo stesso martedì (18.09) il 
presidente Vladimir Putin ha accolto al 
Cremlino 18 governatori regionali eletti 
per la prima volta o rieletti alla loro carica 
il 9 settembre, durante la “giornata unica 
delle votazioni”. Il Capo dello Stato ha 
discusso con i convenuti della situazione 

nel Paese, dei problemi prioritari e di vari 
aspetti dell’attività delle amministrazioni 
regionali e territoriali che dovrà essere 
finalizzata prima di tutto alla difesa degli 
interessi della popolazione. A parere del 
presidente, la recente campagna elettorale 
e le elezioni “hanno confermato che i nostri 
cittadini sostengono le tendenze di 
rinnovamento della società e lo sviluppo 
sulla base di valori e obiettivi comuni, e non 
sulla base di preferenze e concetti politici o 
della propria adesione a qualche partito” – 
(RG, p.2, Kommersant (Kom-t), p.1 e 3, 
Izvestia, p.2, del 19.09). 
 
 Negli ultimi giorni molti governatori 
che hanno vinto le elezioni hanno 
cominciato a formare i nuovi governi e le 
nuove amministrazioni. In molti casi hanno 
tenuto conto anche del contributo dei 
rappresentanti dei vari partiti parlamentari 
nell’elaborazione dei programmi per 
l’ulteriore sviluppo e per la soluzione dei 
problemi attuali. Il governatore, ovvero il 
sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin ha quasi 
formato il governo locale, nominando tutti 
i suoi vice e limitandosi a pochi ritocchi. 
L’assemblea della Regione di Mosca ha 
approvato le candidature dei 
vicegovernatori e dei vicepresidenti del 
governo proposte dal governatore Andrej 
Vorobjov – (Vedomosti, p.3 – link, RG, p.2, 
Izvestia, Metro, Mosca Sera e gli altri 

http://vedomosti.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx
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quotidiani del 20 settembre, RG di oggi 
21.09, p.10). 
 
 Giovedì (20.09) il risultato delle 
elezioni del governatore del Primorskij 
Kraj (la regione nell’Estremo Oriente) è 
stato annullato dalla Commissione 
elettorale regionale a causa, per prima 
cosa, di molte violazioni durante il 
ballottaggio svoltosi domenica 16.09. I 
motivi di questa difficile decisione saranno 
ancora studiati e chiariti. Alcuni giornali, 
però, hanno rivelato che il suddetto esito 
“metterà a dura prova tutto il sistema 
politico della Russia moderna e 
l’amministrazione presidenziale”. L’ultima 
volta i risultati delle elezioni regionali 
furono annullati nel 2002 nella Regione di 
Krasnojarsk (nella Siberia Occidentale). Al 
momento non è ancora stato deciso 
quando si terranno le elezioni del 
governatore del Primorskij Kraj. Secondo la 
legge in vigore, devono avvenire non più 
tardi di 3 mesi dalla data delle elezioni 
fallite. Presto, domenica 23 settembre, 
avranno luogo altri 3 ballottaggi per le 
elezioni dei governatori nella Regione di 
Vladimir, nel Khabarovskij Kraj e nella 
Repubblica della Khakassia – (molti 
quotidiani di questa settimana, compresi 
Kommersant, pp. 1 e 4, Vedomosti, pp.1-2 
e 6, del 20 settembre, nonché RG, p.2, 

Izvestia, p.2, e Nezavisimaja gazeta (NG), 
pp.1 e 3, di oggi 21.09). 
 

  La Commissione economica 
eurasiatica sta preparando alcuni grandi 
progetti e una bozza della dichiarazione 
comune dei presidenti dei 5 Paesi membri 
dell’Unione Economica Eurasiatica. In 
questo documento saranno delineate le 
direttrici dell’ulteriore integrazione 
nell’ambito dell’Unione. Tat’jana Valovaja, 
Ministro per l’integrazione e la 
macroeconomia dell’UEE, intervistata da 
RG (19.09. p.12 – link), ha valutato 
positivamente lo sviluppo economico negli 
ultimi 2 anni e le possibilità d’integrazione. 

 
Il Servizio statistico federale (Rosstat) ha 
reso noto che ad agosto i redditi reali 
disponibili della popolazione russa sono 
diminuiti dello 0,9% su base annuale 
nonostante la continuazione della crescita 
degli stipendi e dei salari reali (+7% ad 
agosto). Allo stesso tempo gli economisti 
hanno messo in rilievo che il giro d’affari 
del retail commerciale aumenta “spinto” 
dai grandi crediti concessi alle persone 
fisiche e dalle aspettative della 
svalutazione della divisa nazionale – (Kom- 
t del 20.09, pag.2). 

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Giovedì 20 settembre il Consiglio 
dei Ministri ha preso in esame un ampio 
pacchetto di importanti documenti che 
delineano lo sviluppo economico e sociale 
della FR nel triennio 2019-2021 e nei 
prossimi 6 anni. Tra questi vi sono la 
macro previsione del suddetto sviluppo, la 
bozza del Bilancio federale per il prossimo 
triennio, i progetti del Fondo pensioni e di 
alcuni altri fondi federali extra-budgetari, 

nonché la bozza delle direttrici della 
politica finanziaria, di credito e di quella 
doganale, ecc. Durante la riunione è stato 
messo in rilievo che il Bilancio federale-
2019 si prevede come Bilancio in attivo: 
sarà la prima volta dopo il 2014. A partire 
del 2021 il CdM prevede una crescita 
economica annuale superiore al 3%. Il 
premier Medvedev ha avvertito che 
“l’inizio del ciclo di sviluppo calcolato per 6 
anni non sarà semplice, tenuto conto di 
molti fattori ora ignoti della situazione 

https://rg.ru/2018/09/18/tatiana-valovaia-est-okno-vozmozhnostej-dlia-razvitiia-integracii-eaes.html
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mondiale, delle “guerre commerciali” e 
della pressione sull’economia nazionale 
esercitata dalle sanzioni americane ed 
europee”. Il Ministro dell’economia Maxim 
Oreshkin nel presentare la macro 
previsione per i prossimi 6 anni ha 
evidenziato un miglioramento della 
situazione demografica che, a suo parere, 
diventerà un fattore significativo e 
favorevole per un acceleramento 
dell’economia dopo il 2021. Invece per il 
2019 il governo ha previsto l’aumento del 
PIL pari solamente all’1,3% e la 
diminuzione del prezzo del petrolio a $63,4 
al barile. Si prevede inoltre la seguente 
dinamica del corso medio annuo del 
cambio del dollaro USA: da 63,9 rubli nel 
2019 a 68 rubli nel 2024 – (Vedomosti, 
pag.4, RG, p.3, e Kom-t, pag.2, del 20.09; i 
quotidiani di oggi 21 settembre RG, p.3, 
NG, p.2 e p.4 – link, Kom-t, pag.2, RBK, 
ecc.). 
 

 
 
 Il Ministro dell’Agricoltura Dmitrij 
Patrushev è intervenuto per la prima volta 
davanti ai deputati della GosDuma (la 
Camera bassa dell’Assemblea federale) con 
una relazione sulla situazione attuale e le 
prospettive del settore. Ha rivelato che, 
tenuto conto della lenta introduzione di 
moderne tecnologie ed elaborate 
innovazioni nel Paese, è stato preparato un 
programma tecnico-scientifico per il 
settore agricolo fino al 2025. Il volume dei 
finanziamenti previsti supera 25 mld di 
rubli – RG del 20.09, p.2. Nella stessa 
edizione il quotidiano del governo ha 

messo in risalto (pag.4 – link) che nel 
primo semestre il volume delle operazioni 
del factoring industriale è aumentato del 
90% su base annuale, a 370 mld di rubli 
(circa 5 mld di euro al cambio medio nei 
primi 6 mesi di quest’anno). 
 
 Segnalo ancora due pubblicazioni 
interessanti sui temi economici. Kom-t 
(18.09, p.2) ha citato e commentato una 
lettera delle grandi organizzazioni degli 
imprenditori russi (RSPP, Opora, Camera di 
Commercio e dell’Industria, ecc.) inviata al 
premier Dmitrij Medvedev, in cui è stata 
esposta una serie di proposte per la 
riforma pensionistica, in particolare, quella 
di diminuire le spese sociali della comunità 
imprenditoriale. RBK (19.09, pp.1 e 8: link) 
ha riassunto una previsione del Ministero 
dello Sviluppo Economico, secondo cui 
quest’anno il 52,1% del volume congiunto 
del Prodotto lordo regionale sarà formato 
solamente da 10 Regioni, Repubbliche, 
Territori e città, mentre la FR ne conta 85: 
nel burocratese sono detti Soggetti della 
Federazione. 
 

 Settori e mercati 
 
 L’ufficio di presidenza del Consiglio 
per lo sviluppo strategico presso il CdM ha 
approvato quelli che in russo si chiamano i 
“passaporti” dei progetti nazionali 
“Economia digitale” e “Autostrade sicure 
e di qualità”. Il totale dei finanziamenti 
pubblici e privati per il primo progetto 
viene stimato in 2.000 mld di rubli (25-26 
mld di euro), invece per il secondo in 4.600 
mld di rubli: 3.100 mld dai bilanci regionali 
e 1.500 mld di rubli dal Bilancio federale – 
(Kom-t del 18.9, p.2, e del 19.09, pag.8 – 
link). 
 
I ricercatori della compagnia Deloitte 
hanno accertato che attualmente 
WhatsApp, Viber e Skype sono le 
applicazioni di messaggistica istantanea più 
popolari in Russia, anche se Skype non 

http://www.ng.ru/economics/2018-09-20/4_7315_6years.html
https://rg.ru/2018/09/19/promyshlennost-nachala-zameniat-kredity-faktoringom.html
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/19/5ba1182d9a794772d85103fb
https://www.kommersant.ru/doc/3745180
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suscita più il grande interesse di prima. 
Queste e alcune altre applicazioni sono 
usate dal 93% (nel 2017 il 90%) degli utenti 
di smartphone – (Vedomosti del 18.09, 
pag.13). Infine segnalo il settimanale 
Expert (№ 38 del 17.09, pp.33-37: link) che 
ha ampiamente descritto il progetto 
comune del gruppo industriale “Rostech” e 
della compagnia “Vostok” di realizzare e 
diffondere nel Paese soluzioni basate su 
blockchain, big data, internet delle cose e 
intelletto artificiale. 
 

 
 
 Molte pubblicazioni dell’ultima 
settimana sono state dedicate all’industria 
automobilistica e al mercato dell’auto. I 
giornali hanno previsto che quest’anno il 
mercato aumenterà del 12-14%, a 1,65-
1,68 mln di unità. Gli esperti sono convinti 
che “nemmeno l’aumento dei costi delle 
autovetture importate fermerà l’ulteriore 
incremento delle vendite di nuove 
automobili “made in Russia” – (Vedomosti, 
p.15, e RG, p.5, del 13.09; Kom-t del 20.09, 
pp.1 e 8). 
Kom-t del 12.09 nel supplemento 
“Trasporto commerciale” (pp.13-16), 
Expert № 38 del 17.09 (pp.63-69) e molte 
altre testate hanno ancora analizzato le 
esposizioni del recente “Salone 
internazionale automobilistico” di Mosca e 
le discussioni dei suoi partecipanti relative 
alla produzione di nuovi camion, 
autoveicoli e automobili, in particolare di 
quelle elettriche e di “autovetture 

autonome”. A questo proposito segnalo: 
un ampio sunto della conversazione 
sull’uso delle “auto senza conducente” 
con Mikhail Chernikov, direttore 
dell’Ispettorato russo per il traffico 
automobilistico (il supplemento “Unione: 
Bielorussia-Rossia”, pp.1, 3: link, a RG del 
13.09), un articolo pubblicato dal 
settimanale Profil (№ 35 del 17.09, pp.45-
49) e il servizio di Expert (№ 38 del 17.09, 
pp.22-25: link) sulla produzione di nuovi 
autobus elettrici. 
 
 Nell’edizione del 20 settembre 
Kommersant ha rivelato (p.7) come il 
“boom” dell’industria del carbone ha 
contribuito ad un considerevole aumento 
del trasporto ferroviario e all’uso di vagoni 
“innovativi” (quelli più pesanti). In allegato 
a questo numero il quotidiano ha diffuso 
l’approfondito supplemento di 16 pagine 
“Trasporto in container in Russia e in tutto 
il mondo”. 
 
 La stampa ha prestato inoltre 
attenzione a: 
 
- la situazione dell’industria ittica, la 
ripartizione delle quote di pesca e ad una 
grande discarica dove venivano gettate 
tonnellate di salmoni – (Vedomosti del 
18.09, p.12 – link NG di oggi 21.09, p.4, 
nonché RG del 18.09, p.11, e del 19.09, 
p.4); 
 

 
 
- le minacce climatiche per la Russia e la 
situazione attuale (“non eccellente”) 

http://expert.ru/expert/2018/38/zhivi-v-blokchejne/
https://rg.ru/2018/09/12/kogda-bespilotnye-avtomobili-vyjdut-na-dorogi-belarusi-i-rossii.html
http://expert.ru/expert/2018/38/avtobusyi-hotyat-popast-v-set/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/09/17/781136-ribopromishlennik-zagovor-protiv-nego
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dell’ecologia – (Kom-t del 4.09, p.5, e del 
6.09, p.5 – link; RG del 18.09, pp.1 e 6: 
un’intervista al deputato della GosDuma 
Nikolaj Nikolaev – link, del 19.09, p.4, e 
del 21.09); 
 
- al mercato russo del libro e della stampa 

periodica: in Russia attualmente escono 
83.000 giornali, riviste ed altre edizioni; nel 
2017 le case editrici specializzate in libri 
hanno ricavato circa 390 mln di USD – (RG 
del 13.09, pp.1 e 5, e del 19.09, p.6; Kom-t 
del 20.09, p.7). 

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 Kommersant (17.09, pp.1-2: link) ha 
illustrato e commentato alcuni dei punti 
principali della relazione di settembre della 
Banca Centrale (BCR) relativa alla politica 
monetaria e creditizia in Russia. Il 
quotidiano ha evidenziato che la BCR “ha 
migliorato ed elevato alcune stime 
qualitative e, in misura minore, quelle 
quantitative che riguardano la crescita 
economica negli anni 2019-2024”. A parere 
degli autori della suddetta relazione, il 
2019 “sarà l’anno più complesso durante 
questo periodo”. 
 

 La GosDuma ha approvato in prima 
lettura il progetto di una legge federale 
che prevede il prelievo di risorse 
finanziarie dalle persone accusate di reati 
di corruzione. Questi mezzi finanziari 
saranno diretti alla soluzione di problemi 
sociali, prima di tutto ad un aumento delle 
pensioni di vecchiaia – RG di oggi 21 
settembre, pag.3. 

 
In questa edizione il giornale ha messo in 
risalto (pag.2) l’interazione più attiva tra il 
Servizio fiscale federale e la Dogana 
Centrale che “ha assicurato circa un quinto 
dell’aumento del totale delle imposte e 
delle tasse incassate”. Tra gennaio e 
agosto di quest’anno nel bilancio 
consolidato sono state trasferite imposte, 
tasse e dazi per un totale di 13.600 mld, il 
21,5% in più rispetto al medesimo periodo 
dell’anno scorso – (RG del 21.09, p.2). 
 

  Gli esperti della BCR hanno rivelato 
i fattori dell’inflazione di carattere non 
monetario non controllati dal Regolatore 
– (RG di oggi 21.09, p.4: link). 

 

 Aleksej Moiseev, Viceministro delle 
Finanze, ha dichiarato che il dicastero sta 
preparando una serie di modifiche 
legislative, l’attuazione delle quali 
consentirà di sostenere le compagnie 
esportatrici operanti con contratti che 
prevedono il regolamento dei conti in rubli 
– (RG, p.5, e Kommersant, p.7, del 20.09). 

 

  Dalle altre pubblicazioni degli 
ultimi giorni si viene a sapere che: 

 
-  20 grandi mutuatari riescono a 
“impadronirsi” della metà di tutti i crediti 
concessi dalle banche russe – (Kom-t del 
20.09, p.8); 
 
-  alcuni mesi fa la Russia ha evitato 
di fatto una crisi valutaria – (RG del 18.09, 
p.11); 
 
-  un rublo su 6 di tutti gli 
investimenti in Russia giunge a Mosca e 
nella Regione di Mosca – (RG del 19.09. 
pag.12). 
 
Infine, agli esperti del settore giuridico 
segnalo il supplemento di Kommersant 
(18.09, pp.13-16) dedicato all’attività delle 
compagnie giuridiche e al mercato russo 
dei servizi di giurisprudenza. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3731604
https://rg.ru/2018/09/17/nikolaev-iz-za-nekachestvennoj-vody-gibnet-ne-menshe-liudej-chem-v-dtp.html
https://www.kommersant.ru/doc/3743966
https://rg.ru/2018/09/20/cb-nazval-faktory-infliacii-na-kotorye-ne-mozhet-povliiat.html
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Russia – Italia 

 

 Dal 7 settembre in due musei del 
Cremlino di Mosca è aperta l’esposizione 
della Casa romana Bvlgari che conta oltre 
500 gioielli, uno più prezioso dell’altro. Tra 
gli oggetti esposti alcuni sono mostrati al 
pubblico per la prima volta e ci sono gioielli 
già presentati durante le recenti mostre di 
Madrid e di Singapore. Kommersant del 
18.09 nel suo supplemento “Style” ha 
pubblicato (pp.14-17) un ampio reportage 
sull’esposizione. Ha suggerito ai lettori 
l’itinerario più comodo ed esatto dal punto 
di vista storico per visitare la mostra e 
godere dei capolavori dei vari periodi del 
secolo scorso nonché delle collezioni 
private. Lucia Boscaini, brand and heritage 
curator per “Casa Bvlgari”, ha spiegato 
nell’intervista (p.16-17: link) perché il titolo 
della mostra è “Bvlgari. Fascino della 
femminilità. Lo splendore di gioielli 
romani” e ha ribadito l’importanza di 
questo “progetto per la Russia”. 
L’esposizione sarà aperta fino al prossimo 
13.01. Lo stesso Kommersant ha 
continuato a descrivere la mostra nel 
supplemento “Wedding” (pp.16-17) diffuso 
in allegato all’edizione del 20 settembre. 
 
 

 
 

 Il teatro drammatico di Mosca “Et 
Cetera”, diretto dal noto attore Aleksandr 
Kalyagin, ha da poco concluso una breve 
tournée nella capitale italiana (14-15.09) 
nell’ambito delle famose “Stagioni russe in 
Italia”. In particolare, ha inaugurato la 

stagione del principale teatro di prosa 
romano “Argentina”, presentando lo 
spettacolo “Revisore”, una versione 
originale dell’opera di Nikolai Gogol’, 
scrittore russo che visse a Roma per circa 
un decennio nel XIX secolo – RG (18.09, 
pag.13). Inoltre il giornale ha brevemente 
informato sull’uscita della traduzione in 
russo dell’opera di Umberto Eco “Il 
Superuomo di massa. Retorica ed 
ideologia nel romanzo popolare”. 

 

 Kommersant nei numeri del 18 e 
del 19 settembre (le pagine 11) ha 
benevolmente recensito, rispettivamente, 
la messa in scena dell’opera di Giacomo 
Puccini “Turandot” nel teatro lirico di 
Ekaterinburg e il concerto del complesso 
italiano di musica antica “Il Giardino 
Armonico” nella grande Sala Tchaikovsky 
di Mosca. 

 

 Ora segnalo l’altro supplemento 
“Style” diffuso da Kommersant il 19 
settembre. Questo numero lo possiamo 
definire “italiano” poiché più di 20 pagine 
su 70 raccontano dell’attività di società e 
imprese italiane o di alcuni imprenditori 
italiani. Si rileva (p.18) che il direttore 
fashion veneziano delle collezioni maschili 
di abiti Riccardo Tortato “ha cambiato la 
moda uomini a Mosca”. Il giornale ha 
descritto (p.24) gli amichevoli rapporti del 
brand russo Henderson con l’antica 
fabbrica italiana di lana “Vitale Barberis 
Canonico” e ha intervistato gli 
imprenditori leader di alcuni settori: 
Federico Marchetti (p.20), Emanuele Fabi 
e Roberto di Rosa (p.41- 42), Claudio 
Marenzi, Marco Palmieri, Rocco Iannone 
(pp.30-33) e Mario Moretti Polegato 
(p.39). Nella pubblicazione si tratta anche 
di alcuni meravigliosi luoghi turistici, 
parlando dei quali Guido Polito, direttore 
esecutivo della catena alberghiera di lusso 

https://www.kommersant.ru/doc/3738971
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“Baglioni Hotels”, ha dichiarato che 
“l’ospitalità italiana è sincera e bella”.  
 

 Nel supplemento Wedding lo stesso 
Kommersant (20.09) ha invitato i lettori 

russi ad andare in “Italia, in particolare,  
per la grande offerta di suggestive e 
molto richieste location per la 
celebrazione di matrimoni”. 

 
 
 

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 

 
 

mailto:valerio.m@yandex.ru
https://www.facebook.com/GimUnimpresa/
https://www.instagram.com/gim_unimpresa_official/
https://www.youtube.com/channel/UCIh2UVJmlFNYfjSBaCr3-DA

