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№ 71 del 9 ottobre 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Vladimir Putin ha compiuto (4-5 
ottobre) una visita ufficiale in India. In 2 
giorni il Presidente, accompagnato da un 
gruppo di ministri, diplomatici e grandi 
industriali, ha avuto fruttuose trattative 
con il premier Narendra Modi e altre 
autorità indiane. Le parti hanno 
confermato il loro status di partner 
strategici e particolarmente privilegiati. I 
leader hanno prestato maggiore attenzione 
all’ampliamento della collaborazione 
commerciale e d’investimento. Hanno 
constatato molte posizioni comuni 
riguardanti i problemi internazionali 
prioritari.  
 
Nell’ambito della visita la FR e l’India hanno 
firmato molti accordi, memorandum e 
contratti. In base a questi documenti l’India 
riceverà 5 batterie degli ormai famosi 
antimissili S-400 (per $5,4 mld) e potrà 
allargare la sua partecipazione ai progetti 
energetici da realizzare in Russia. D’altro 
canto gli specialisti russi costruiranno in 
India il 5° e il 6° gruppo energetico di una 
centrale atomica; gli scienziati dei 2 Paesi 
continueranno i loro studi sullo spazio; il 
gruppo russo “PhosAgro” sta discutendo 
con “Indian Potash” un contratto che 
consentirà di raddoppiare le vendite di 
fertilizzanti in India, ecc. – (TASS e le altre 
agenzie, Internet e Kommersant (Kom-t) 
del 5-6 ottobre; nonché Rossijskaja gazeta 

(RG), pag.2 – link, Expert № 41, p.4, Kom-t, 
p.9, Izvestia e gli altri giornali dell’8 
ottobre). 
 

 
 

 Valentina Matvienko, speaker del 
Consiglio della Federazione (l’Alta Camera 
dell’Assemblea federale), durante l’ultimo 
mese ha visitato la Corea del Nord e, pochi 
giorni fa, la Corea del Sud. La presidente ha 
dichiarato che “Mosca è lieta di seguire 
l’inizio dell’attivo dialogo tra le due parti 
della Corea”. Ha aggiunto che il leader della 
Corea del Nord, invitato da Vladimir Putin, 
intende visitare la FR entro la fine di 
quest’anno. Il Presidente Putin ha a sua 
volta accettato l’invito del leader della 
Corea del Sud e la sua futura visita è già in 
agenda – (RG dell’8.10, pag.2; Kommersant 
di oggi 9.10, p.1 e 6). 

 

 A luglio le varie banche russe 
hanno acquistato circa 2 mld di euro. Ciò 

https://rg.ru/2018/10/05/rossiia-i-indiia-zakliuchili-kontrakt-na-s-400.html
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consentirà a questi istituti finanziari di 
affrontare un eventuale rafforzamento 
delle sanzioni americane, che potranno 
comprendere anche notevoli limiti per le 
banche russe a partecipazione statale al 
regolamento dei conti in dollari – (il 
settimanale Profil № 37 del primo ottobre, 
p.5). 

 

 Il prossimo 25 ottobre la prima 
dogana elettronica sarà messa in funzione 
nel Distretto federale del Volga. Nei mesi 
successivi cominceranno l’attività le 
dogane elettroniche negli Urali, nel 
Caucaso Settentrionale, nelle Regioni di 
Mosca e di Kaliningrad, nonché nelle grandi 
città e porti marittimi di Novorossijsk e 
Vladivostok. Intervistato da RG (8.10, p.9: 
link), il primo Vicedirettore della Dogana 
Centrale della FR Ruslan Davydov ha 
illustrato il funzionamento di queste 
dogane, ha previsto la posizione della 
Russia nel rating Doing Business e ha 
scoperto perché “i commercianti cinesi ed 
europei spesso non si affrettano a 
dichiarare il prezzo reale delle merci”. 
 

 Circa 800 mila russi sono rimpatriati 
negli ultimi 10 anni, usufruendo delle 

numerose agevolazioni previste dallo 
speciale programma governativo di 
trasferimento dei volontari dall’estero in 
Russia. Nel prossimo triennio il governo 
stanzierà 3 mld di rubli all’anno per 
sostenere questo trasferimento e la 
conseguente sistemazione delle persone. 
Nel 2007, l’anno del suo avvio, al suddetto 
programma hanno partecipato 12 regioni 
russe; attualmente già 68 Repubbliche, 
Regioni ed altri territori della FR sono 
coinvolti nell’accogliere e sostenere le 
persone rimpatriate – (RG del 5.10, pag.3). 
 
Durante il 63° Congresso e la Fiera annuale 
dell’IFFA (The International Festival and 
Event Association) di San Diego la capitale 
russa è stata premiata come “una delle 
migliori città del mondo per 
l’organizzazione e lo svolgimento di festival 
e altre manifestazioni di massa nel centro 
della megalopoli e nelle sue periferie”. 
Dopo l’assegnazione del prestigioso premio 
il vicesindaco di Mosca Natalia Sergunina 
ha rivelato che lo scorso anno a Mosca si 
sono tenute oltre 60 grandi manifestazioni 
urbane, alle quali hanno attivamente 
partecipato 62 mln di moscoviti e di turisti 
– (RG dell’8.10, pag.5). 

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Il quotidiano RG di oggi (9.10, pp.1 
e 4-5: link) ha pubblicato un approfondito 
scritto di Dmitrij Medvedev dedicato alla 
strategia di sviluppo sociale ed 
economica della FR nei prossimi 6 anni. Il 
premier ha prestato maggiore attenzione 
alla formazione di un nuovo modello di 
crescita economica del Paese. 
 
 Il Servizio statistico federale 
(Rosstat) ha reso noti i diversi dati relativi 
all’utilizzo del PIL nel secondo trimestre 
di quest’anno. I dati hanno confermato un 

considerevole contributo delle 
esportazioni alla crescita dell’economia, 
da una parte, e una diminuzione del 
contributo dato dalla domanda interna 
dall’altra. Tuttavia, dalle inchieste 
effettuate tra le aziende è risultato che 
“l’aumento del valore totale dell’export, 
stimolato ancora dalla svalutazione del 
rublo e dall’incremento dei prezzi del 
grezzo, non interessa tanto le società 
locali, che preferiscono diminuire le spese 
ed incrementare gli investimenti”. A 
parere degli analisti, che hanno studiato 
anche i dati del Rosstat, è probabile che 
un “balzo” dei consumi privati e la 

https://rg.ru/2018/10/07/pervaia-elektronnaia-tamozhnia-otkroetsia-v-rossii-25-oktiabria.html
https://rg.ru/2018/10/09/premer-ministr-dmitrij-medvedev-o-formirovanii-novoj-modeli-rosta.html
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svalutazione del rublo nel terzo trimestre 
aiuteranno l’economia a crescere oltre 
l’1%, “ma questi fattori di crescita 
economica sono piuttosto casuali e non 
sono fattori naturali e logici”. 
In questi giorni alcuni quotidiani hanno 
descritto i punti principali del progetto 
“L’export di servizi”, quasi ultimato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. 
Dunque, secondo il documento, nel 2024 
la Russia dovrebbe ricavare da queste 
esportazioni circa $100 all’anno. Un terzo 
del totale sarà guadagnato dai servizi di 
trasporto – (Kommersant del 3.10, pag.4 – 
link, e RG, p.4, del 2 ottobre). 
 

 
 
 Nel descrivere l’attuale situazione 
economica la stampa ha rivelato che: le 
società industriali vogliono “un rublo più 
forte” per diminuire il costo del prezzo dei 
loro prodotti, per aumentare gli 
investimenti, ecc.; “le aspettative dei 
consumatori si sono considerevolmente 
ribassate”; “un’azienda russa su cinque 
lavora in passivo”. I giornali hanno 
constatato inoltre che “la domanda di 
manodopera non aumenta da tempo”. 
D’altra parte hanno messo in risalto che il 
“Fondo per lo sviluppo dell’industria” 
continua a stanziare fondi a diverse 
aziende: ad esempio, 1,65 mld di rubli 
saranno diretti alla concessione di crediti 
agevolati per la realizzazione di 6 progetti 
per un importo totale pari a 6,5 mld – (i 
giornali dell’8 ottobre Expert № 41, pp.72 
e 5, Profil № 38, p.4, Kommersant, pag.2: 
la rubrica fissa “Monitoraggio”). 
RBK (8.10, pag.7) ha riferito che il “deflusso 
dei depositi in valuta dei clienti di 

“Sberbank” è diminuito: a settembre sono 
stati prelevati $900 mln contro $1,2 mld ad 
agosto”. Gli esperti hanno sostenuto che i 
suddetti rilevanti importi sono stati 
prelevati per due motivi: la minaccia di 
ulteriori sanzioni americane e i bassi tassi 
d’interesse delle banche. Allo stesso tempo 
le compagnie hanno aumentato i loro conti 
bancari in valuta, portandoli a $1,4 mld. 
 
 Kommersant (8.10, pp.1 e 9 – link) 
è venuto a conoscenza dei parametri di un 
nuovo meccanismo dei contratti speciali 
d’investimento (СПИК 2.0 in russo) per la 
localizzazione dei macchinari, che sarà 
ultimato entro la fine di quest’anno. Tra le 
nuove idee esposte in questa “bozza” del 
documento del Ministero dell’Economia gli 
esperti hanno evidenziato, prima di tutto, 
la possibilità di concludere il contratto con 
un gruppo di investitori. 
 
 Lo stesso Ministero dello Sviluppo 
Economico è intervenuto contro le nuove 
modifiche del Servizio federale Antitrust 
da apportare alla legge “Sulla difesa della 
concorrenza” che riguardano soprattutto 
l’uso delle tecnologie digitali. A parere di 
alcuni funzionari del Ministero, il Servizio 
vorrebbe “introdurre limiti eccessivi che 
aumenterebbero spese ingiustificate” – 
(RBK dell’8 ottobre, pp.8-9). 
 

 Settori e mercati 
 
 Nel commentare i risultati della 
“Settimana dell’Energia in Russia” Expert 
(№ 41 dell’8.10, pp.11-22: link) ha rivelato 
che le numerose discussioni, svoltesi anche 
con l’attiva partecipazione delle massime 
autorità e di grandi industriali di alcuni 
Paesi, sono state dedicate al buon 
approvvigionamento elettrico del Paese, ai 
prezzi del petrolio e del gas liquido, della 
costruzione di gas e oleodotti, all’energia 
rinnovabile e ad altri importanti temi. Allo 
stesso tempo, a parere degli analisti del 
settimanale, durante il Forum 

https://www.kommersant.ru/doc/3759029
https://www.kommersant.ru/doc/3764381
http://expert.ru/expert/2018/41/moment-energeticheskogo-paradoksa/
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internazionale e gli altri eventi della 
settimana è stata prestata poca attenzione 
al progetto cinese di costituire un’“Unione 
energetica globale”. 
Agli analisti dei settori energetici segnalo 
Kommersant del 3 ottobre (p.1 e 7) che ha 
scritto dell’eventuale privatizzazione di 
alcune centrali termoelettriche nelle 
regioni orientali, esclusa la grande centrale 
del gruppo “RusHydro” (ciò è stato ribadito 
al giornale anche dal Ministro Alexandr 
Novak). Il quotidiano ha pubblicato inoltre 
un’intervista (p.9: link) al Viceministro 
dell’Industria e del Commercio Vasilij 
Os’makov che ha risposto ad alcune difficili 
domande legate ai ritardi della costruzione 
in Russia di macchine per l’industria 
dell’energia elettrica. 
 
 I giornali hanno riportato molte 
buone notizie sull’andamento 
dell’industria e del mercato 
automobilistico. RBK (5.10, p.11 – link) ha 
messo in risalto che l’Associazione del 
business europeo ha elevato dal 10% al 
13% la previsione sulla crescita 
dell’industria nel 2018, fino a 1,8 mln di 
autoveicoli. Il settimanale Profil (№ 38 
dell’8.10, p.4) ha riferito a grandi lettere 
che nei primi 9 mesi il modello 
dell’AvtoVAZ Lada Vesta ha occupato il 
primo posto per le vendite (76.189 unità) 
sorpassando il precedente leader “Kia Rio”. 
Kommersant di oggi (9.10, p.7) nel servizio 
sulla riunione di un gruppo speciale di 
lavoro presieduto dal Vicepremier Dmitrij 
Kozak, ha evidenziato che ai gruppi 
automobilistici stranieri, che hanno 
localizzato la produzione in Russia, sarà 
rimborsato l’85% del dazio alla 
componentistica. 
È curioso e quasi incredibile, ma, come ha 
scritto Kom-t nell’edizione del primo 
ottobre (pag.5), attualmente un 
automobilista russo su quattro è disposto 
a non usare più la propria macchina: a 
causa degli alti prezzi della benzina e dei 
servizi tecnici molto cari. RG (4.10, p.5) ha 

descritto il progetto pilota Arctic Electric 
Road finalizzato a costruire stazioni con 
colonnine di ricarica per auto elettriche 
dalla Norvegia a Murmansk e poi fino a San 
Pietroburgo. 
 
 L’Istituto di economia Gajdar ha 
studiato l’atteggiamento delle compagnie 
industriali verso la svalutazione del rublo. 
È risultato che il 63% delle aziende 
intervistate necessita di un rublo forte. Il 
54% di queste ha sostenuto che il 
rafforzamento della divisa nazionale 
consentirà ad esse di incrementare gli 
investimenti – (RBK dell’8.10, p.6; Expert № 
41 dell’8.10, p.72). Anche RZhD (la 
“Ferrovie russe” Spa) ha chiesto al governo 
di intraprendere alcuni provvedimenti 
finanziari per aiutare il leader del settore 
ferroviario a difendersi dalle oscillazioni del 
corso del cambio del rublo – (Vedomosti 
del 4.10, p.14 – link). 
Dalle altre pubblicazioni sulla situazione del 
settore ferroviario si viene a conoscere che 
RZhD diminuisce le sue previsioni fino al 
2025, correggendo il proprio programma di 
sviluppo a lungo termine – (Kom-t del 5.10, 
pag.7) e che la prima ferrovia ad alta 
velocità Mosca-Kazan’ è stata inclusa nel 
piano delle costruzioni infrastrutturali fino 
al 2024 – (RG del 3.10, p.3, Expert № 41 
dell’8.10, pp.27-29). 
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https://www.kommersant.ru/doc/3758730
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/10/05/5bb5e02d9a7947773e927604
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/03/782744-rzhd-nadbavku
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 Gli altri giornali degli ultimi giorni 
hanno scritto sui seguenti settori e 
mercati: 
- il mercato russo degli smartphone: 
i prodotti cinesi hanno già occupato il 40% 
del totale delle vendite – (Kom-t del 5.10, 
p.9); 
 
- nel 2019 le tariffe dei servizi urbani 
e comunali aumenteranno 2 volte: 
all’inizio dell’anno del 1,7% e a luglio del 
2% – (RG del 26.9, pp.1 e 3, e del 28.09, 
pag.5; Kom-t del 27.09, p.2); 
 

- l’edilizia: l’influenza dei gruppi di 
lobby nella spartizione del mercato; le 
nuove regole del gioco sul mercato delle 
costruzioni, ecc. – (Kom-t del 5.10: link – 
l’intervista al presidente del gruppo 
“Kortos” Veniamin Golubitsky); 
 
- la farmaceutica: l’esecuzione della 
strategia federale “Farma-2020”; la 
situazione generale del settore; il calo 
dell’acquisto di medicinali e farmaci 
preferenziali, ecc. – (Kom-t del 5.10, pag.2; 
il supplemento tematico di 6 pagine a RG 
dell’8 ottobre). 

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 Ieri (08.10) Vladimir Putin ha 
accolto al Cremlino il presidente della 
Sberbank Herman Gref. Gli interlocutori 
hanno discusso la situazione del maggiore 
istituto finanziario di credito del Paese, la 
volatilità delle risorse finanziarie, la 
formazione del portafoglio dei crediti. A 
questo proposito, Herman Gref ha riferito 
a Putin che quest’anno il totale dei crediti 
concessi per l’acquisto di una nuova 
abitazione e il pagamento degli alloggi, 
nonché dei crediti ipotecari è aumentato 
del 74% rispetto all’anno scorso – (RG, p.2, 
Izvestia e altri quotidiani del 9 ottobre). 
 Vedomosti di oggi (9.10, p.14 – link) 
ha rivelato che Sberbank ha aumentato di 
circa il 5% gli stipendi fissi dei suoi 
dipendenti. Nell’ampia analisi della 
dinamica della remunerazione dei 
dipendenti il giornale ha messo in evidenza 
che nei primi 6 mesi le spese dell’Istituto 
per il personale hanno superato 191 mld 
di rubli (circa 2,6 mld di euro). 
 

 Agli analisti segnalo una breve 
rassegna del settimanale Profil (№ 38 
dell’8.10, pp.47-49), in cui sono 
evidenziati i vari fattori della dinamica di 
sviluppo del settore bancario. Tra 
gennaio e agosto il settore ha mantenuto 

l’ulteriore crescita degli indicatori chiave: 
attivi, capitale, portafoglio dei crediti, 
risorse finanziarie attratte, ecc. 
 
Izvestia (1.10, pp.1 e 5), Profil № 38, pp.45-
46, e RG, pp.1 e 4 – link, dell’8 ottobre 
hanno citato molti esperti e fonti 
d’informazione che hanno messo in 
evidenza il forte aumento dei crediti 
concessi ai pensionati. Ciò porta 
all’aumento dell’indebitamento generale 
della popolazione e all’aumento delle 
categorie della popolazione che si trovano 
nella “zona di rischio”. 
 

 Gli analisti dell’Ufficio dati dello 
stato creditorio “Equifax” hanno previsto 
che alla fine del 2018 il volume dei crediti 
concessi dalle organizzazioni 
microfinanziarie raggiungerà 150 mld di 
rubli. Un anno fa questi crediti hanno 
totalizzato 122 mld di rubli e nel 2016 
soltanto 89 mld – (RG del 26.9, pag.13). 
 

 In Russia per ogni 100 mila abitanti 
si contano 25 impiegati degli organi della 
Procura generale della FR: è l’indice più 
alto tra i Paesi che fanno parte del 
Consiglio d’Europa. Allo stesso tempo il 
numero di avvocati in Russia, 49,4 ogni 

https://www.kommersant.ru/doc/3759421
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/10/09/783131-sberbank
https://rg.ru/2018/10/07/zhiteli-kakih-regionov-chashche-vsego-berut-kredity.html
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100 mila abitanti, è 3 volte inferiore alla 
media (162 ogni 100 mila persone) in tutti 

i Paesi membri del summenzionato 
Consiglio – (RBK del 5.10, pag.5). 

 
Regioni e Territori della Federazione Russa 

 

 Dall’ultima decade di settembre il 
presidente Putin ha accettato le dimissioni 
volontarie o ha sostituito i governatori di 7 
Soggetti della FR (in totale in Russia 
attualmente ci sono 85 Soggetti tra 
Repubbliche, Regioni, Territori e 
megalopoli: Mosca e San-Pietroburgo). 
Tra i dirigenti liberati dalle loro importanti 
cariche una settimana fa ci sono anche 
Oleg Korolev, che ha diretto la Regione di 
Lipetsk dal 1998, e Gheorghij 
Poltavchenko, governatore di San 
Pietroburgo dal 2011. 
 

 
 
 Nel riferire e commentare la 
“rotazione di massa” la stampa, con l’aiuto 
di molti esperti e politologi, ha messo in 
evidenza l’efficienza relativa del sistema di 
preparazione e di reclutamento dei 
dirigenti regionali che esiste nella FR. 
Inoltre i giornali hanno rivelato che 
l’attuale rotazione è stata effettuata in 5 
regioni su 7 in cui i mandati dei governatori 
scadranno nel 2019. Per evitare il 
malcontento e proteste contro i 
governatori, le massime autorità 
preferiscono nominare in anticipo i loro 

facenti funzione. Questi, nei mesi 
precedenti all’elezione potranno conoscere 
meglio i loro territori e durante la 
campagna elettorale proporre nuove idee 
e iniziative per lo sviluppo sociale ed 
economico del loro territorio. 
 
 I giornali più informati hanno 
ricordato che nel 2017, dal 25 settembre al 
12 ottobre, il Cremlino ha sostituito 11 
dirigenti di regioni e repubbliche. Perciò, 
sono previste altre sostituzioni dei leader 
regionali per questo ottobre – (Vedomosti, 
pp.1-2, e gli altri quotidiani del 27.09; RBK, 
pp.4-5, ed Expert № 40, pp.54-57, del 
primo ottobre; Kommersant, p.3, e 
Vedomosti, p.2, del 2.10; Izvestia, pp.1-2, e 
RG, pp.2 e 3, del 3 ottobre; Vedomosti, p.1, 
RG, p.2, e Kom-t, pp.1 e 4, del 4.10; RG, 
pag.2, del 5 ottobre). 
 

 Al primo settembre di quest’anno il 
totale del debito pubblico dei Soggetti 
della Federazione, secondo il Ministero 
delle Finanze, è ammontato a 2.117 mld di 
rubli: 83 mld di rubli in meno rispetto al 
volume del 2017 – (Kom-t del 28.09, p.2). 
 
 Nelle ultime due settimane i 
giornali hanno pubblicato le diverse 
classifiche dei Soggetti: 
 
Kom-t (26.09, p.10) e Kommersant Den’ghi 
№ 37 del 26.09, p.48, hanno riportato 
numerose cifre sul costo molto diverso 
delle abitazioni nelle varie regioni. 
 
 RG (21.09, p.4; 27.09, p.5 e 8.10, 
pp.1 e 9) ha evidenziato come le regioni 
siano suddivise secondo la diversa 
dinamica dei Bilanci locali, dei salari e dei 
redditi degli impiegati. 



7 

 

 
 RG nell’edizione del 5 ottobre ha 
pubblicato (pp.1 e 5) diversi indici e dati sui 
costi del riscaldamento centrale che sarà 
molto importante nei lunghi mesi invernali. 

Infine, RG del 28.09, pag.3, e Profil № 37 
dell’1.10, pp.48-51, hanno descritto come 
in diverse regioni vengono riparate e 
rifatte le autostrade e come si realizzano i 
programmi di manutenzione ordinaria di 
case ed abitazioni. 
 

 Cari lettori, le pubblicazioni delle 
ultime 3 settimane dedicate ai singoli 
Soggetti e ad alcune città verranno 
riassunte nell’edizione della rassegna del 
16 ottobre. 

 
 

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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https://www.youtube.com/channel/UCIh2UVJmlFNYfjSBaCr3-DA

