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№ 76 del 26 ottobre 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Dopo alcuni Ministri anche il 
Premier italiano Giuseppe Conte ha 
compiuto (23-24 ottobre) una visita 
ufficiale nella Federazione Russa. 
Mercoledì è stata una giornata molto 
intensa per il Presidente Conte. A questo 
proposito alcuni quotidiani hanno messo in 
rilievo che il Capo del governo l’ha 
cominciata con un breve “salto” verso 
l’“Expocentr” di Mosca per incontrare gli 
operatori italiani partecipanti alla fiera 
“Obuv’. Mir kozhi” e parlare con loro della 
collaborazione con la Russia nel settore 
calzaturiero e delle pelli. Successivamente 
è stato accolto dal suo omologo Dmitrij 
Medvedev con il quale ha discusso dei 
problemi legati allo stato delle economie 
dei due Paesi e “ha esplorato le 
potenzialità della cooperazione bilaterale, 
proficua sia per l’Italia che per la Russia”. 
 
 Dalla “Casa Bianca” moscovita (la 
sede del CDM della FR) Giuseppe Conte si è 
recato al Cremlino dove hanno avuto luogo 
le lunghe e approfondite trattative con il 
Presidente Vladimir Putin e con la 
delegazione russa composta da molti 
Ministri. I giornali hanno rivelato che i due 
leader “hanno discusso di molti problemi e 
questioni di reciproco interesse e hanno 
prestato maggiore attenzione a diverse 
opportunità per continuare e sviluppare la 
collaborazione economica, commerciale e 

d’investimento”. Molto ampia è stata 
inoltre la gamma di problematiche 
internazionali analizzate dai Presidenti, 
comprese le eventuali conseguenze 
dell’uscita degli USA dal “Trattato russo-
americano sui missili di media e piccola 
gittata”. 
 

 
 
 Durante una videoconferenza con la 
città di Cheljabinsk (il grande centro 
industriale degli Urali) Putin e Conte hanno 
partecipato all’inaugurazione di un nuovo 
stabilimento di motori elettrici, costruito 
dalle società russe insieme alla compagnia 
italiana Nidec ASI. Nel riferire sulla 
conferenza stampa dei Presidenti i giornali 
hanno rivelato che il Premier ha ribadito la 
nota posizione del governo italiano sulla 
“conclusione della fase di sanzioni e 
controsanzioni”, ma ha confermato che la 
relativa decisione dovrebbe essere presa 
da tutti i Paesi dell’Unione Europea.  
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 Nell’incontro con un gruppo di 
imprenditori italiani Vladimir Putin ha 
sottolineato che “l’Italia è uno dei più 
importanti partner economici della Russia, 
perciò durante le trattative grande 
attenzione è stata prestata alla nostra 
interazione commerciale e d’investimento”. 
In conclusione degli intensi negoziati sono 
stati firmati 13 accordi e contratti per un 
controvalore di circa 1,5 mld di euro. Tra le 
aziende italiane coinvolte ENEL, Pirelli, 
Barilla, Mikro Kapital e Fornovo. Il settore 
energetico, come prima, resterà il campo 
strategico della collaborazione russo-
italiana. Ma le parti prevedono lo sviluppo 
di molti altri ambiti: industriale, finanziario, 
bancario, culturale e turistico. 
 
 Giuseppe Conte ha invitato Putin a 
visitare l’Italia. “Mi auguro – ha detto – 
che Lei possa venire da noi al più presto; 
manca da troppo tempo e non vorrei che il 
popolo italiano pensasse che Vladimir Putin 
non gli presta attenzione”. Il Presidente 
Conte ha illustrato il bilancio della sua visita 
“molto fruttuosa” nell’approfondita 
intervista all’agenzia TASS e RG – 
(Kommersant (Kom-t), pag.6, del 24.10; le 
agenzie e i giornali italiani e russi del 25.10, 
compresi Rossijskaja gazeta (RG), p.2, Kom-
t, pp.1 e 5, Izvestia, pp.2-3: link, ecc., 
nonché RG del 26.10, l’intera p.9: link). 
Al Cremlino Putin e Conte hanno guardato 
alcuni spezzoni del nuovo film ancora non 
ultimato del regista Andrej Koncialovskij 
“Peccato”: tratta della vita e dell’attività 
creativa di Michelangelo. Il noto cineasta 
ha presentato la pellicola ai lettori di RG 
del 25 ottobre, pag.9: link. 
 

 

Lo stesso giorno (25.10) i quotidiani hanno 
riferito di: 
- il Forum Economico Eurasiatico di 
Verona, organizzato dall’associazione 
“Conoscere l’Eurasia” – (l’inserto di RG 
“Unione Bielorussia-Russia”, pag.1, del 
25.10, nonché RG di oggi 26.10, p.5); 
- il calo dell’euro nel mondo che sarebbe 
provocato dalla situazione in Italia – (Kom-
t, pag.8); 
- i concerti del “Coro sinodale” di Mosca – 
(RG, pag.7: link: l’intervista al maestro 
Aleksej Pusakov sulle relazioni culturali 
russo-italiane); 
- l’incidente degli appassionati di calcio 
russi nella stazione della metropolitana di 
Roma – (RG, pag.8, e gli altri quotidiani); 
- l’ultimo incontro di Massimo Carrera con 
i tifosi dello “Spartak” di Mosca, con cui 
l’allenatore italiano ha vinto il campionato 
russo della stagione 2016-2017, ma che 
recentemente è stato licenziato dai titolari 
del club – (RG, pag.12; Sport-Express, 
Mosca Sera, ecc.). 
 

 Tra gli altri eventi importanti di 
questa settimana i giornali hanno 
annoverato: 
 
- i colloqui a Mosca di John Bolton, 
Consigliere del Presidente degli USA per la 
sicurezza nazionale, con Putin e con molti 
diplomatici ed esperti russi. I giornali 
hanno messo in evidenza l’importanza di 
tali contatti necessari per evitare una 
“corsa” agli armamenti missilistici e 
nucleari. Allo stesso tempo hanno 
riconosciuto che salvare il Trattato russo-
americano sui missili “sarà un’impresa dura 
e ardua”. I quotidiani hanno cominciato a 
scrivere dell’incontro Putin–Trump fissato 
all’11 novembre nella capitale francese – 
(Kom-t, pag.6, del 22 e del 23.10; i 
quotidiani del 24.10: RG, p.2, Izvestia, pp.1-
3, Nezavisismaja gazeta (NG), p.2, Kom-t, 
pag.6; nonché i commenti e l’intervista 
degli esperti pubblicati da Izvestia del 25 
ottobre, pagine 2 e 3); 

https://iz.ru/804387/ekaterina-postnikova/ne-ostaetsia-nichego-krome-gonki-vooruzhenii
https://rg.ru/2018/10/25/dzhuzeppe-konte-nuzhno-podderzhivat-i-razvivat-dialog-s-rossiej.html
https://rg.ru/2018/10/24/andrej-konchalovskij-moj-film-eto-moe-videnie-zhizni-mikelandzhelo.html
https://rg.ru/2018/10/24/puzakov-vliianie-italianskogo-iskusstva-na-russkoe-vsegda-usvaivalos.html
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- le autorità russe hanno determinato 
le misure economiche speciali in risposta 
alle lunghe sanzioni da parte dell’Ucraina – 
(Izvestia, pag.2, e RG, pp.1 e 3, del 24.10); 
 
- il sindaco di Mosca Serghej 
Sobjanin ha presentato alla MosgorDuma 
(il parlamento metropolitano) la relazione 
sull’attività del governo locale negli ultimi 8 
anni e sui suoi principali scopi e piani per i 
prossimi anni – (Kommersant, pag.3: link, e 
RG, pag.10, del 23 ottobre); 
 
- gli studenti del Politecnico di San 
Pietroburgo hanno presentato la seconda 
versione dell’automobile ad energia solare 
“SOL”: è più veloce e più potente rispetto 
alla prima macchina, nonché avrà un 

design molto futuristico – (RG del 24.10, 
pag.11: link). 
 

 

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 “Non addormentarsi in marcia” – 
con queste parole Vladimir Putin ha 
sollecitato Ministri e Membri del “Consiglio 
per lo sviluppo strategico e per i progetti 
nazionali” a lavorare meglio, con 
abnegazione, poiché “la realizzazione di 
questi progetti, destinati tra l’altro ad unire 
la società e tutta la popolazione, dovrà 
segnare una svolta importante per il nostro 
Paese”. Il Capo dello Stato ha consigliato al 
governo di usare più frequentemente le 
esperienze del controllo sociale durante 
l’attuazione dei programmi di respiro 
nazionale. Inoltre ha chiesto di specificare i 
progetti nazionali, tenendo conto delle 
proposte dei governi repubblicani e delle 
amministrazioni regionali. Durante la 
riunione il consiglio ha approvato una serie 
di progetti nazionali, compreso il progetto 
“Le abitazioni e l’ambiente urbano”. 
Secondo il Ministero delle Finanze, nei 
prossimi 6 anni il totale dei finanziamenti 
per la realizzazione di questi progetti 
ammonterà a circa 28.000 mld di rubli, 

ovvero 373 mld di euro al cambio attuale 
– (Kom-t, pag.2, RG, p.2, Izvestia, p.5, e gli 
altri giornali del 25.10; RG del 26.10, pp.1-
2: link). 
 
 Gli esperti della “Comunità 
economica libera” durante una “tavola 
rotonda” organizzata presso il giornale 
governativo RG (23.10, pag.5) hanno 
discusso i vari effetti delle sanzioni 
internazionali imposte a Mosca 
sull’economia russa, cercando la risposta 
alla domanda: “L’economia reggerà un 
ulteriore rafforzamento di queste 
sanzioni?”. Gli economisti non hanno 
ancora formulato risposte a tutti gli 
assillanti quesiti. Tuttavia, si sono detti 
convinti che gli ingenti investimenti statali 
nelle infrastrutture non porteranno a un 
“surriscaldamento” dell’economia. 
Nell’edizione del 25 ottobre gli analisti 
dello stesso quotidiano RG (pag. 3) hanno 
evidenziato 6 rischi esterni per l’economia 
nazionale. Sono: rallentamento della 
crescita economica dei Paesi partner 
economici della FR; l’eventuale recessione 

https://www.kommersant.ru/doc/3778168
https://rg.ru/2018/10/23/reg-szfo/studenty-prokachaiut-pervyj-rossijskij-solncemobil.html
https://rg.ru/2018/10/25/putin-prizval-ne-zasypat-na-hodu-pri-realizacii-nacproektov.html
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economica negli USA; la probabile crisi dei 
debiti in Cina; le rigide sanzioni americane 
contro la Russia a novembre; le oscillazioni 
dei prezzi del petrolio nel 2019; la crisi dei 
Bilanci nei Paesi europei.  
 
 Come raggiungere la 
dedollarizzazione? Sul tema sollevato dalla 
stampa periodica sono ultimamente 
intervenuti molti economisti, politici, 
deputati del parlamento e legislatori. 
Spesso hanno tratto la seguente 
conclusione: “La dedollarizzazione non 
dovrebbe essere realizzata a tutti i costi. 
Durante questo processo bisognerà 
sviluppare il sistema finanziario nazionale”.  
Tra gli anni 1995-2018 il rublo si è 
deprezzato di 14 volte nei confronti del 
dollaro statunitense – (RG del 17.10, p.11: 
l’articolo dell’economista Mirkin; RG, p.9, 
del 22.10: link: l’articolo dell’economista 
Evsej Gurvich; Profil № 40 del 22.10. 
pp.52-55). 
 
 Martedì 23.10 la GosDuma (la 
Camera bassa dell’Assemblea federale) ha 
approvato la legge, in conformità alla quale 
da gennaio del 2019 la remunerazione 
minima del lavoro aumenterà dell’1%, 
ovvero di 117 rubli (meno di $2). NG 
(24.10, pp.1 e 4) ha calcolato che nel caso 
l’inflazione sia pari al 4,5-5,5% annuo, il 
cosiddetto “incremento” del salario 
minimo porterebbe automaticamente alla 
riduzione della capacità d’acquisto della 
popolazione attiva. 
 Secondo il Servizio statistico 
federale (Rosstat) nella seconda settimana 
di settembre nell’economia della 
Federazione Russa sono state impegnate 
73,1 mln di persone, ovvero 1,2 mln di 
persone in più rispetto a gennaio di 
quest’anno – (Kom-t del 24.10, pag.2). 
 

 Settori e mercati 
 
 Durante l’ultima settimana la 
stampa russa ha continuato a prestare 

molta attenzione allo sviluppo delle 
innovazioni e dell’economia digitale. 
Expert (№ 43 del 22.10. p.10: link) nel 
servizio sul forum “Innovazioni aperte” ha 
citato il rappresentante della Banca 
Mondiale Hans Timmer, che con un 
riferimento alla recente relazione della 
banca ha evidenziato: “In Russia 
l’elaborazione e la messa in funzione delle 
innovazioni avvengono prima di tutto su 
iniziativa del governo che tira avanti il 
settore privato. Cioè qui tutto si sviluppa 
diversamente rispetto ai Paesi sviluppati”.  
A questo proposito dobbiamo ricordare 
che lo scorso anno la Federazione Russa è 
entrata, per la prima volta, nella TOP-10 
dei Paesi leader dell’economia digitale 
mondiale, in seguito al maggiore 
coinvolgimento della popolazione. 
 
Nell’edizione del 19.10 Kommersant ha 
fatto un’approfondita analisi (l’intera 
pagina 9) degli effetti del progetto 
nazionale “Economia digitale” sugli utenti 
di internet. I giornali inoltre hanno 
discusso il problema delle agevolazioni per 
le compagnie tecnologiche previste dal 
suddetto progetto – (Kom-t del 25.10, pp.1 
e 10, ecc.) e hanno affermato che 
“l’intelletto artificiale sarebbe già pronto a 
sostituire impiegati statali e tassisti” – 
(Profil № 40 del 22.10. pp.12-13). La 
stampa ha dedicato dello spazio alla 
discussione di vari problemi legati alla 
cyber-criminalità (v. Vedomosti del 18.10, 
p.7). Con questo alcune testate hanno 
affermato che lo stesso intelletto artificiale 
aiuterà a rivelare i pirati e truffatori 
elettronici – (Expert № 43, p.5) e che “la 
cyber-criminalità prolifera abbastanza 
tranquillamente perché gli Stati prestano 
maggiore attenzione al cyber-spionaggio e 
con ciò si isolano l’uno dall’altro” – (Profil 
№ 40, pp.43-49: link). 
 
 Gli impianti e i macchinari “made 
in Russia” consentiranno di diminuire 
notevolmente il prezzo del gas liquido; il 

https://rg.ru/2018/10/21/evsej-gurvich-dedollarizacii-liuboj-cenoj-byt-ne-dolzhno.html
http://expert.ru/expert/2018/43/pora-ustranyat-tsifrovoj-perekos/
http://www.profile.ru/obsch/item/127216-koroli-setevogo-gop-stopa
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calo della domanda per il diesel nei Paesi 
europei potrebbe cambiare il programma 
di ammodernamento delle raffinerie russe; 
“l’attuale aumento dei prezzi del petrolio 
è una nuova “bolla di sapone”?”; il grande 
progetto della LUKOIL nel Caspio – questi 
sono soltanto alcuni temi del supplemento 
“Petrolio e gas” a Kommersant del 25 
ottobre (pp.13-18). 
 
 RG del 24 ottobre ha pubblicato 
(pp.1 e 5: link, e p.7) due servizi sulle 
esposizioni internazionali a Mosca, il 
Salone degli autobus e Interpolitex 
(sicurezza statale), nei quali ha riportato 
varie informazioni sullo stato attuale dei 
relativi settori in Russia. In particolare 
risulta che oltre il 50% degli autobus in 
Russia circola da oltre 10 anni. 
 

 
Nezavisimaja gazeta (19.10, pp.1 e 4: link) 
ha richiamato l’attenzione degli esperti e 
dei lettori su un rallentamento 
dell’agricoltura. Ha sostenuto che “gli 
effetti dell’embargo sui prodotti alimentari 
e della politica di sostituzione delle 
importazioni si sono esauriti”. 

 Kommersant di oggi 26.10 ha 
pubblicato (pag.10) un’ampia rassegna 
sulla situazione attuale del mercato russo 
del tabacco, rilevando l’aumento della 
circolazione di “prodotti” illegali e 
importati dai Paesi dell’Unione Economica 
Eurasiatica. 
 
 Gli appassionati di 
apparecchiature per video e foto 
troveranno molte informazioni aggiornate 
nell’ampia rassegna specializzata di Profil 
(№ 40 del 22.10. pp.17-28: link). 
 
 In conclusione di questo “capitolo” 
della nostra rassegna segnalo, forse per le 
“letture domenicali”, due sincere, 
approfondite e interessanti conversazioni: 
quella con Serghej Krikalev, cosmonauta e 
attuale direttore esecutivo per i 
programmi spaziali pilotati – (Izvestia del 
22.10, pp.4-5) e quella con Vladimir 
Potanin, grande industriale, presidente 
della compagnia mineraria “Noril’skij 
Nikel”. 
 

 

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 Mercoledì 24 ottobre la GosDuma 
ha approvato in prima lettura la bozza 
della legge sul Bilancio per il triennio 
2019-2021 e i Bilanci di alcuni fondi 
sociali. Per la prima volta negli ultimi 4 
anni la Finanziaria è preparata in attivo. Il 
principale documento finanziario 
garantisce l’esecuzione di tutti gli obblighi 

sociali dello Stato e del Decreto 
presidenziale, emanato a maggio del 2018. 
Inoltre crea la base per la realizzazione dei 
progetti nazionali. Gli esperti hanno messo 
in rilievo che “il Bilancio è protetto da 
impatti ed effetti esterni” – (RG del 24.10, 
pag.2; Kommersant, pag.2: link, e RG, 
pag.3, del 25 ottobre). 

https://rg.ru/2018/10/23/reg-cfo/v-rossii-nachalas-massovaia-proverka-rejsovyh-avtobusov.html
http://www.ng.ru/economics/2018-10-18/1_7335_farmer.html
http://www.profile.ru/economics/item/127236-izlishnyaya-rezkost
https://www.kommersant.ru/doc/3779689
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 Lo stesso mercoledì (24.10) il 
Premier Dmitrij Medvedev ha partecipato 
alla messa in funzione della prima dogana 
elettronica della FR. Il suo totale arriverà 
gradualmente a 16 uffici che – secondo il 
Capo del governo – “sono destinati a 
lottare contro le importazioni illegali”. Nei 
primi 9 mesi di quest’anno la Dogana 
centrale della FR ha trasferito all’erario 
oltre 4.000 mld di rubli – (RG, pag.3: link, 
Kommersant, p.2, e gli altri quotidiani del 
25.10). 
 

 
 
 

 Vedomosti di oggi 26.10 ha 
pubblicato (pag.12) un’analisi della 
dinamica dei prestiti e dei mutui concessi 
dalla banca VTB (Vneshtorgbank). Inoltre 
ha descritto e commentato (p.5 – link) la 
politica monetaria della Banca Centrale 
Europea, rilevando che “è rimasta quella di 
prima malgrado i diversi problemi 
nell’economia dell’UE, compreso 
soprattutto quello del serrato confronto 
tra l’Italia e la Commissione Europea”. 

 

 Segnalo l’intervista di RG (23.10, 
p.6) a Pavel Krasheninnikov, Presidente 
della commissione giuridica della 
GosDuma, che è stato eletto Presidente 
del “Consiglio per la codificazione e il 
perfezionamento della legislazione civile” 
presso il Capo dello Stato. 

 
Kommersant di oggi (26.10, pp.1 e 8) ha 
riferito che Sberbank ha cominciato a 
bloccare i trasferimenti dei pagamenti a 
favore dei casinò online stranieri. 

 
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/2018/10/24/medvedev-protestiroval-sistemu-elektronnogo-deklarirovaniia-fts.html
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/10/25/784730-etsb-denezhnuyu-avtopilote
mailto:valerio.m@yandex.ru
https://www.facebook.com/GimUnimpresa/
https://www.instagram.com/gim_unimpresa_official/
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