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№ 75 del 23 ottobre 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 La scorsa settimana il Premier 
Dmitrij Medvedev ha partecipato al Forum 
“Asia-Europa” (ACEM) tenutosi a 
Bruxelles, dove si sono radunati capi di 
governo e alti rappresentanti di 53 Paesi e 
organizzazioni. I convenuti hanno discusso 
vari aspetti dello stato dell’economia 
mondiale. Secondo Medvedev, la 
situazione economica attuale è peggiore di 
quella del 2008, quando è cominciata la 
crisi finanziaria globale. Ciò è testimoniato 
dall’aumento di alcune volte del debito 
congiunto mondiale, dallo stato più 
vulnerabile dei mercati dei Paesi in via di 
sviluppo, da un irrigidimento della politica 
monetaria e creditizia, ecc.  

 
Medvedev ha messo in evidenza il 

danno del protezionismo nelle relazioni 
commerciali e i diversi sintomi e 
presupposti delle guerre commerciali. 
Purtroppo, ha proseguito il Premier, “le 
sanzioni economiche sono divenute uno 
strumento consueto della pressione politica 
e della concorrenza senza scrupoli”. Nel 
commentare le sanzioni europee imposte a 
Mosca il Premier ha notato che in seguito 
alle misure restrittive contro la Russia i 
Paesi dell’UE hanno perso oltre 100 mld di 
euro. Si è detto convinto che l’abolizione 
delle sanzioni “è un affare reciprocamente 
vantaggioso”. 
 

 Dmitrij Medvedev ha appoggiato 
l’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(WTO), rilevando “il suo importante ruolo 
poiché crea un sistema mondiale”. Durante 
i numerosi incontri bilaterali (in 
particolare, con Angela Merkel, con i 
dirigenti del Belgio, ecc.) il Premier russo 
ha discusso molti problemi legati alla 
graduale ripresa delle relazioni tra la 
Federazione Russa e l’Unione Europea – 
(Rossijskaja gazeta” (RG), pag.2, del 22.10). 
 

 Konstantin Kosachev, Presidente 
della Commissione internazionale del 
Consiglio della Federazione (l’Alta Camera 
dell’Assemblea federale), ha commentato 
per Izvestia (22.10, pag.2: link) i risultati 
della 139a sessione dell’Unione 
interparlamentare.  

 
Prima di tutto ha rivelato le decisioni 
dell’Unione dirette contro le sanzioni 
politiche nei confronti dei parlamentari e  
 

https://iz.ru/802986/konstantin-kosachev/zerkalo-mira
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dei funzionari, rappresentanti legali dei 
parlamenti nazionali presso le diverse 
organizzazioni internazionali. Inoltre 
l’Unione ha messo in rilievo l’istituzione, su 
iniziativa della Federazione Russa, della 
Giornata internazionale del 
parlamentarismo. La sessione ha prorogato 
il mandato dello stesso Kosachev in qualità 
di primo Vicepresidente dell’Unione. 
L’autore ha espresso il proprio parere 
relativo alla crisi dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa, che è 
stata discussa da molti partecipanti della 
sessione. 
 

 Il settimanale Profil (№ 40 del 
22.10, pp.31-33) nel suo articolo ha 
criticato l’atteggiamento dei leader 
dell’Unione Europea nei confronti 
dell’Ucraina. A parere di Timofey 
Bordachev, direttore del “Centro di studi 
europei e internazionali”, l’UE “prende in 
considerazione l’Ucraina solamente come 
strumento di lotta contro la Russia e come 
oggetto di una futura colonizzazione”. 

 

 Il Ministero dell’Industria e del 
Commercio ha pubblicato, affinché potesse 
essere discussa dalla società russa, una 
bozza della deliberazione del governo 
sull’aumento del numero di negozi che 
usano il sistema tax-free e godono di 
grande popolarità tra i turisti stranieri. Da 
aprile di quest’anno nelle 12 Repubbliche e 
Regioni russe, nonché a Mosca e a San 
Pietroburgo, si stanno effettuando i relativi 
progetti pilota – (RG del 19.10, p.3). 

 

 Negli ultimi giorni le agenzie 
d’informazione e le edizioni periodiche, 
italiane e russe, hanno prestato molta 
attenzione al prossimo grande evento: la 
visita del Premier italiano Giuseppe Conte 
in Russia che si terrà mercoledì 24 
ottobre. A questo proposito il premier ha 
scritto su Twitter: “Incontrerò a Mosca il 
Presidente Vladimir Putin. Lo ringrazio sin 
da ora per il suo gentile invito. Sarà un 

momento molto utile per un confronto sui 
principali temi internazionali e sui nostri 
rapporti bilaterali”.  

 
Il Ministro Consigliere presso l’Ambasciata 
d’Italia Guido De Sanctis ha evidenziato che 
il viaggio di Giuseppe Conte verso la 
capitale russa “sarà il primo contatto a 
livello così alto tra le autorità russe e il 
nuovo governo italiano”. I giornali italiani, 
nonché RG, Izvestia e altri quotidiani russi 
hanno riferito che il Presidente del CdM 
Conte partirà da Roma “con un’intensa 
agenda di appuntamenti”. Infatti, il 
Premier, oltre all’incontro con Putin, avrà 
un colloquio con il suo omologo Medvedev. 
Giuseppe Conte e Vladimir Putin 
incontreranno poi un gruppo di grandi 
imprenditori italiani, ecc. 

 
Dalla formazione del nuovo governo 

in Italia alla fine di maggio i giornali russi 
hanno diverse volte messo in risalto 
l’intenzione del CdM diretto da Conte di 
intervenire per la revisione delle sanzioni 
europee imposte alla FR. Anche negli ultimi 
giorni Giuseppe Conte ha confermato che 
“Roma proporrà di rivedere varie 
limitazioni contro la Russia e di essere più 
aperti nei confronti della FR”. Secondo il 
Ministro Consigliere De Sanctis, 
attualmente “la collaborazione tra i nostri 2 
Paesi si vede nell’economia, nel commercio, 
nella medicina e anche nello stile di vita”. 
Lo sviluppo delle relazioni diplomatiche e 
politiche è stato valorizzato da ambedue le 
parti durante la visita a Mosca (8.10) del 
Ministro degli Esteri Enzo Moavero-
Milanesi. Ha effettuato delle trattative con 
il suo omologo Serghej Lavrov e con Denis 
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Manturov, titolare del Ministero russo 
dell’Industria e del Commercio. Lo stesso 
Manturov ha comunicato che nel primo 
semestre di quest’anno gli scambi 
commerciali tra Russia e Italia sono 
ammontati a $12,5 mld con un aumento 
dell’11% su base annuale. 

 
I diversi giornali russi, in particolare 
Kommersant, con molti suoi supplementi e 
inserti, hanno frequentemente descritto 
l’attività in Russia di varie società italiane e 
di imprenditori (ad esempio, segnaliamo 
l’interessante intervista di Kommersant 
Denghi del 26.09, pp.54-55, a Marco 
Palmieri, Presidente e CEO della “Piquadro 
SpA”, ecc.) che malgrado le difficoltà e le 
sanzioni riescono a sviluppare insieme ai 
colleghi russi una cooperazione industriale 
e commerciale utile per ambedue i popoli. 
  
 

La stampa russa molto spesso informa sugli 
eventi culturali italo-russi, sulle grandi 
mostre ed esposizioni, come ad esempio la 
mostra “BVLGARI. Il fascino della 
femminilità” al Cremlino (Kom-t. Stile del 
10.10, pp.28-32), sui nuovi film italiani in 
arrivo sugli schermi dei cinema di Mosca e 
di altre città russe (v. Profil № 40 del 22.10, 
pp.63). L’unica notizia “spiacevole” sugli 
“italiani in Russia” riguarda le dimissioni di 
Massimo Carrera dalla carica di CT dello 
“Spartak” di Mosca, con cui ha vinto il 
campionato nazionale del 2017. Però il 
calcio è sempre imprevedibile. Molto 
calorosi sono i numerosi saluti e 
ringraziamenti arrivati a Massimo per le 
indimenticabili emozioni che l’allenatore ha 
regalato agli appassionati russi di calcio e ai 
tifosi del club di Mosca. Oggi in tarda 
serata, nella “Lega dei campioni” la “Roma” 
giocherà con il CSKA; tra 2 settimane le 
squadre si incontreranno a Mosca. 

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Nelle ultime due settimane il 
Ministero dello Sviluppo Economico ha 
intrapreso ed elaborato una serie di 
provvedimenti finalizzati ad aumentare 
l’efficienza di tutti i settori economici. Il 
Ministero ha definito alcune nuove misure 
tese a migliorare il clima d’affari, ha deciso 
di attenuare le prescrizioni relative al 
controllo delle compagnie fornitrici di varie 
risorse al sistema dei servizi urbani e 
comunali (ZhKKh il russo), ecc. – 
(Kommersant (Kom-t), pp.1-2, e RBK, pp.1 
e 7, del 15.10; Kommersant del 22.10, 
pag.2 – link). 

Lunedì (22.10) durante la riunione 
della Commissione governativa per 
l’ammodernamento dell’economia e per lo 
sviluppo innovativo il suddetto Ministero 
ha presentato il nuovo progetto “La 
leadership tecnologica”. Secondo i 

progettisti, la realizzazione delle proposte 
consentirà di aumentare la quota delle 
compagnie innovative russe fino al 50% del 
totale. Per raggiungere questo scopo il 
Ministero ha proposto di introdurre delle 
nuove agevolazioni, creare “16 valli 
tecnologiche” e permettere ai fondi 
pensionistici e alle società di assicurazione 
di investire nei progetti basati sul capitale 
di rischio. A parere degli analisti 
ministeriali, dal Bilancio federale bisognerà 
stanziare 280,4 mld di rubli – (RG, pag.2: 
link, e Kom-t, p.2, di oggi 23 ottobre). 
 
 Nel periodo del 2005-2017 in Russia 
sono state istituite 36 zone economiche 
speciali (ZES). Negli anni 2010-2017 11 
zone sono state riconosciute inefficienti e 
insolventi e perciò sono state chiuse. Al 
primo settembre di quest’anno 25 “ZES”  
hanno operato in 22 regioni russe. La Corte 
dei Conti federale dopo aver verificato il 

https://www.kommersant.ru/doc/3777690
https://rg.ru/2018/10/22/medvedev-krupnyj-biznes-dolzhen-obespechit-spros-na-rossijskie-innovacii.html
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loro operato ha nuovamente criticato 
l’attività di queste zone e ha definito 
“efficienti” soltanto 15 zone su 25. Dal 
2005 al 2018 per la creazione e lo sviluppo 
delle “zone economiche speciali” lo Stato 
ha speso 201 mld di rubli, di cui 131 mld di 
rubli sono stati stanziati dal Bilancio 
federale – (Kom-t, pag.2: link, e RG, p.2, di 
oggi 23 ottobre). 
 
 Nel descrivere l’attuale stato 
dell’economia i giornali hanno 
evidenziato che a settembre la 
produzione industriale è aumentata del 
2,1% su base annuale (nei primi 9 mesi 
+3%) e che i mercati “ad agosto e 
settembre hanno reagito 
all’indebolimento del corso del cambio del 
rublo più rapidamente rispetto ad aprile e 
sono riusciti a stabilizzare la situazione”. 
Inoltre la stampa ha rivelato che le riserve 
auree del Paese hanno superato 2.000 
ton, e hanno presupposto che “la 
diminuzione dei giovani lavoratori 
nell’industria potrebbe portare alla 
continuazione del ristagno e all’aumento 
del ritardo tecnologico della Russia 
rispetto agli Stati più avanzati” – (Kom-t 
del 22.10, p.2; Expert № 43 del 22.10, 
pp.6 e 144; Vedomosti del 16.10, p.6). 
 
 Nell’edizione del 18 ottobre 
Kommersant ha riassunto (p.7) la storia 
travagliata dell’elaborazione delle leggi 
relative alla circolazione delle valute 
criptate in Russia. Il giornale ha sostenuto 
in conclusione che l’Unione degli 
industriali e degli imprenditori russi 
potrebbe presentare una variante 
alternativa della regolamentazione di 
questo segmento del mercato valutario. 
 

 Settori e mercati 
 
 Expert № 43 del 22.10 ha offerto 
agli analisti e ai lettori due importanti 
pubblicazioni. La prima è il Rating annuale 
delle 400 maggiori società russe (pp.59-

108). Lo scorso anno l’introito totale di 
queste società ha superato 72.000 mld di 
rubli, il ritmo di crescita dei guadagni ha 
superato il tasso d’inflazione. Negli ultimi 
10 anni gli introiti delle società della TOP-
400 sono aumentati di un terzo nei prezzi 
fissi ed esse producono oltre il 43% del PIL. 
La redazione ha rivelato inoltre che nel 
2017 per entrare nella TOP-400 bastava 
avere una capitalizzazione molto bassa: 
solamente $4 milioni. Per questo motivo se 
il quadro generale non cambia, la classifica 
del 2018 potrebbe includere solamente 
150 o 100 maggiori società russe per 
l’importo della loro capitalizzazione (vedi 
pp.96-107). 
 

 
 
La seconda importante pubblicazione del 
settimanale è “Localizzazione: i parchi 
industriali e le zone economiche speciali” 
– № 43 del 22.10, pp.109-126: link. 
Segnalo che il settimanale quasi non parla 
dell’inefficienza di alcune ZES, rivelata dalla 
Corte dei Conti federale e descritta dai 
quotidiani RG e Kommersant del 23 
ottobre. 
 Agli esperti del mercato russo 
automobilistico segnalo innanzitutto il 
supplemento “Trasporto commerciale” di 

http://expert.ru/expert/2018/43/kak-institut-razvitiya-myi-odin-iz-luchshih-esli-ne-luchshij/
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Kommersant del 18.10, pag.19-23. 
Nell’analisi approfondita della dinamica di 
sviluppo di questo mercato si rileva che a 
settembre le vendite di nuove autovetture 
sono aumentate solamente del 6,2%: 
“solamente” poiché ad aprile e a maggio le 
vendite sono cresciute più del 10%. Ad 
ogni modo nei primi 9 mesi dell’anno in 
Russia sono stati venduti 1,297 mln di 
autoveicoli, il 14,9% in più rispetto al 
medesimo periodo dell’anno scorso. Nella 
pubblicazione si tratta anche dello 
sviluppo continuo del mercato russo dei 
camion e di alcuni recenti saloni ed 
esposizioni automobilistiche. 
 
Dalle altre pubblicazioni sul settore 
automobilistico si viene a conoscere che: 
attualmente gli stabilimenti 
automobilistici sono sfruttati soltanto al 
44% della loro capacità, e alcuni grandi 
produttori hanno chiesto alle autorità di 
fermare la creazione di nuove produzioni 
di montaggio di autovetture – (Vedomosti 
del 18.10, p.10: link); lo stabilimento 
“Ural” ha avviato la produzione in serie e la 
vendita del camion “Urali NEXT 6X4” a San 
Pietroburgo – (Nezavisimaja gazeta (NG) 
del 19.10, p.4); secondo RBK (22.10. pp.1 e 
8), il gruppo Volkswagen potrebbe aiutare 
la grande società russa GAZ ad uscire dalle 
sanzioni americane, acquistando una quota 
delle sue azioni. 
 

 

Kommersant (18.10, p.9), NG (19.10, pp.1 
e 4), Profil (№ 40 del 22.10, p.5) e alcuni 
altri giornali degli ultimi giorni hanno 
ampiamente commentato l’eventuale 
“crisi della benzina”, ovvero hanno 
avvertito i cittadini di un prossimo 
incremento dei prezzi dei combustibili. 
Tuttavia, secondo Kommersant di oggi 
(23.10, pp.1 e 9: link), il Ministero russo 
dell’Energia e le società produttrici di 
petrolio hanno deciso insieme di 
aumentare le vendite obbligatorie di 
benzina e di diesel alla Borsa: ciò 
consentirebbe alle stazioni di rifornimento 
indipendenti di avere combustibili con 
prezzi più accessibili. A settembre il 
Rosstat ha accertato il ritmo stabile di 
crescita dell’estrazione del petrolio, il che 
ha favorito una crescita della produzione 
industriale in generale pari al 2,1% (+2,7% 
ad agosto) – (Kommersant del 16.10, p.2: 
“Monitoraggio”). 
 
 I giornali hanno riferito e descritto 
inoltre: 
 
- la necessità del sostegno statale 
all’energia solare ed eolica – (RG del 
18.10, p.5: link); 
 
- lo sviluppo del retail commerciale e 
delle caffetterie – (Kom-t, p.10, e 
Vedomosti, p.14, del 18.10, nonché 
Izvestia, p.4, e Kom-t, p.7, del 19.10); 
 
- l’aumento della produzione e della 
qualità dei vini russi – (Izvestia, RBK del 
26.09, pp.12-13, Kom-t del 28.09, p.7, e 
Profil № 37 del 1.10, pag.4). 

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 Negli ultimi giorni, dopo una pausa 
di circa due mesi, gli investitori 
internazionali hanno cominciato, con 
cautela, ad aumentare i loro investimenti 

nel mercato azionario russo. In una 
settimana, dal 17 ottobre ad oggi, il 
volume è risultato abbastanza “simbolico”: 
14 mln di USD, il 3,5% dei finanziamenti 

https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2018/10/17/783977-avtozavodi-prosyat
https://www.kommersant.ru/doc/3778473
https://rg.ru/2018/10/17/eksperty-schitaiut-neobhodimym-prodlenie-gosprogramm-podderzhki-solnechnoj-i-vetroenergetiki.html
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stranieri esportati dalla Federazione Russa 
dalla fine di agosto – (Kom-t del 22.10, 
pag.8: link). 
 

 Il governo ha incaricato Sberbank e 
il gruppo VTB di costituire una grande 
compagnia aerea che dovrà gestire ed 
effettuare trasporti regionali. A parere di 
molti analisti, questa compagnia ha tutte le 
chance per diventare un grande operatore 
del mercato aeronautico – (VTB del 18.10, 
p.11: link, e Profil № 40 del 22.10, p.4). 

 

 L’agenzia internazionale Moody’s 
ha pubblicato una relazione in cui ha 
confrontato i sistemi bancari dei Paesi 
BRICS. Gli analisti dell’agenzia hanno 
stabilito che “il sistema bancario della 
Federazione Russa è quello meno sicuro 
rispetto ai sistemi bancari degli altri Paesi 
del gruppo”. Per confermare tale giudizio 
gli analisti hanno evidenziato i bassi 
indicatori del portafoglio dei crediti, della 
liquidità e della redditività. Allo stesso 
tempo hanno messo in rilievo una ripresa 
del sistema bancario russo: le banche 
cominciano a generare utili e i 
trasferimenti nelle riserve obbligatorie 
man mano diminuiscono – (Kom-t di oggi 
13.10, p.8). 

 

 Il quotidiano Izvestia (19.10, p.5) ha 
riferito che tra gennaio e giugno di 
quest’anno il volume dei microprestiti 
arretrati di non meno di 6 mesi ha 
raggiunto 26,5 mld di rubli, ovvero il 
32,5% in più rispetto ai primi 6 mesi del 
2017. Nel commentare le numerose cifre, i 
dati e gli indici pubblicati dall’Ufficio 
nazionale dello stato creditorio il 
quotidiano ha tratto una conclusione 
amara: “È difficile riscuotere tali 
microprestiti perciò sono definiti 
“inesigibili”. 

 
 

 Kommersant (18.10, pag.8) ha 
illustrato alcuni nuovi criteri che a partire 
dal 2019 dovranno assicurare 
l’indipendenza dell’auditing. “Non sarà 
facile” – ha notato il giornale. 

 

 Katerina Mileeva, direttrice di una 
divisione di “Alfa-bank”, ha rilasciato 
un’intervista al settimanale Expert (№ 43 
del 22.10, pp.46-47: link) in cui ha 
illustrato alcuni tratti specifici dei servizi di 
private banking offerti ai clienti agiati. 

 

 
 

 Gli stipendi medi mensili più alti in 
Russia vengono calcolati e pagati nel 
Distretto federale Centrale e nel Distretto 
federale dell’Estremo Est: sono pari – 
rispettivamente a 53.406 rubli e 52.759 
rubli. Gli specialisti del settore finanziario 
percepiscono i salari maggiori: in media 
87.991 rubli al mese mentre il salario 
medio nazionale è di 42.521 rubli. 
 
 Nonostante un lento aumento del 
PIL il numero dei russi ricchi aumenta 
continuamente. In un anno – dal luglio del 
2017 allo stesso mese di quest’anno – il 
totale dei milionari russi in USD è 
cresciuto del 30% e ha raggiunto 172 mila 
persone. La stampa ha rilevato inoltre che 
attualmente il 10% dei russi possiede 
l’82% del patrimonio nazionale – (NG, 
pag.4, e RG, pp.1 e 3, del 19.10; i 
settimanali del 22.10 Profil, pag,4 e 5, ed 
Expert, pag.44-45. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3778415
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/17/783974-sberbank-vtb
http://expert.ru/expert/2018/43/spros-na-investitsii-rastet/
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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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