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№ 80 del 09 novembre 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Il Premier Dmitrij Medvedev ha 
compiuto una visita ufficiale in Cina (5-7 
novembre). Nel trarre il bilancio del 23° 
vertice intergovernativo Russia-RPC la 
stampa russa ha messo in risalto: la 
programmazione comune dello sviluppo 
dell’agricoltura nelle regioni orientali della 
FR e nei territori del Nord-Est della Cina, 
l’apertura del mercato alimentare cinese 
alla carne di pollo russa, l’intensificazione 
della cooperazione nell’industria 
aeronautica, l’integrazione dei monitoraggi 
doganali, l’aumento di scambi tra le 
università, ecc. Molti esperti hanno 
sostenuto che entro la fine di quest’anno i 2 
Paesi firmeranno l’accordo sui regolamenti 
dei conti in valute nazionali, ciò consentirà 
di avviare scambi tra le alternative russa e 
cinese con il sistema SWIFT. A Shanghai 
Dmitrij Medvedev ha partecipato 
all’inaugurazione della più grande 
esposizione al mondo dedicata alle 
importazioni. Durante la cerimonia il 
Presidente della RPC ha dichiarato che il 
Paese intende raddoppiare l’import, fino a 
$2,5-3 trilioni all’anno, nel periodo 2019-
2034. La Russia è uno dei reali pretendenti 
che puntano ad aumentare le esportazioni 
verso la Cina. Secondo Medvedev, 
quest’anno gli scambi commerciali 
bilaterali supereranno $100 mld e “la 
Russia è pronta ad aumentare diverse 
operazioni e volumi in vari settori, che 

porteranno al raddoppio dell’attuale giro 
d’affari”. D’altro lato, i grandi industriali del 
settore forestale hanno appoggiato l’idea 
del Ministero russo delle Risorse naturali e 
dell’Ecologia di proibire l’export di legname 
verso la Cina – (Rossijskaja gazeta (RG), 
pag.3, e Kommersant (Kom-t), p.2, del 6.11; 
RG, p.2 e 4, del 7.11; RG, p.1-2: link, 4 e 6, 
Kom-t, p.2, e Vedomosti, p.4, dell’8.11; 
Nezavisimaja gazeta (NG) del 9.11, pp.1-2). 
 

 
 

 La Commissione per le 
problematiche della collaborazione militare 
e tecnica della FR con gli Stati stranieri ha 
constatato che negli ultimi anni l’export 
della produzione per uso militare si è 
aggirato attorno ai $15 mld all’anno. Adesso 
il portafoglio delle commesse belliche di 
esportazione supera i $55 mld. Allo stesso 
tempo i convenuti hanno accertato la 
necessità di cambiare alcune modalità e 
ritmi di lavoro ormai “invecchiati”. A questo 

mailto:info@unimpresa.ru
http://www.unimpresa.ru/
https://rg.ru/2018/11/07/medvedev-rasskazal-o-perspektivah-tovarooborota-rf-i-kitaia.html
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proposito il presidente Vladimir Putin ha 
proposto di elaborare una nuova strategia 
di azioni per il commercio della tecnica 
militare. Il Capo dello Stato ha chiamato ad 
“aumentare gradualmente la cooperazione 
con gli Stati stranieri, ad utilizzare le 
esperienze e le possibilità di questa 
collaborazione per ammodernare tutta 
l’industria nazionale, per sostenere il 
settore scientifico e per formare un 
considerevole potenziale tecnologico da 
utilizzare negli interessi dello sviluppo del 
Paese” – (RG del 7.11, p.2, e del 9.11, p.7). 
Gli esperti dell’edizione statunitense 
“Business insider” hanno pubblicato il 
rating delle 25 più potenti Forze Armate 
d’Europa, in cui al primo posto hanno 
collocato l’Armata Russa. Secondo questi 
specialisti il Bilancio militare della FR 
ammonta a $47 mld e il quantitativo delle 
Forze Armate russe supera 3,5 mln di 
persone. Secondo molti specialisti, la cifra 
del Bilancio è da discutere mentre il 
quantitativo delle Forze Armate, secondo i 
dati russi ufficiali, attualmente è pari a 
1.902.758 persone, di cui solamente 
1.013.628 ufficiali e soldati – (RG del 6.11, 
pag.2). 
 

 Giovedì 8.11 ad Astana, capitale del 
Kazakistan, ha avuto luogo il summit 
dell’Organizzazione del Trattato di 
sicurezza collettiva (ODKB in russo). I 
partecipanti, compreso il Presidente 
Vladimir Putin, hanno preso una serie di 
decisioni tese a rafforzare la difesa dei Paesi 
membri, ex repubbliche sovietiche, e ad 
aumentare le esportazioni reciproche di 
armi. Il nuovo segretario dell’ODKB sarà 

eletto durante la riunione fissata a 
dicembre – (Kom-t, pp.1 e 5, RG, p.2, NG, 
p.2 – link, Izvestia e gli altri quotidiani di 
oggi 9.11). 
 

 Dall’8 novembre al 6 dicembre il 
Ministero russo delle Finanze, nell’ambito 
della cosiddetta “regola di bilancio”, 
trasferirà giornalmente 25 mld di rubli per 
l’acquisto di valute straniere non sul 
mercato aperto. I redditi aggiuntivi del 
Bilancio verranno convertiti tramite 
l’acquisto delle valute dalla Tesoreria 
federale alla Banca Centrale della Russia. Il 
totale della spesa dovrà ammontare a 525,8 
mld di rubli, ovvero a circa 7 mld di euro – 
(Kommersant del 7.11, pag.2). 
 
I ricercatori dell’“Istituto di sociologia” 
presso l’Accademia russa delle scienze e di 
alcune agenzie sociologiche hanno 
accertato un evidente cambiamento dei 
valori e degli umori della popolazione 
rispetto agli anni 2014-2017. I sociologi 
hanno dedotto, in particolare, che i russi, 
vogliono che il loro Paese resti una “grande 
potenza”, ma a patto che “lo Stato si 
preoccupi, prima di tutto, del benessere dei 
cittadini, della giustizia sociale e dello 
sviluppo della democrazia”. Gli scienziati 
hanno stabilito inoltre che attualmente “i 
russi temono l’aumento dei prezzi e la 
povertà”. Forse, per questi motivi, a 
settembre hanno direzionato i loro risparmi 
su beni di consumo e valute estere – (Kom-
t del 31.10, pag.2: la rubrica “Il 
Monitoraggio”, e del 6.11, p.3; Vedomosti 
del 1.11, p.6; il settimanale Profil № 42 del 
5 novembre, pag.12). 

 
 
 
 
 
 

http://www.ng.ru/politics/2018-11-08/2_7348_odkb.html
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Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 A parere di molti analisti, 
attualmente gli effetti negativi dei nuovi 
rischi globali in Russia vengono 
generosamente compensati dall’aumento 
dei prezzi del petrolio: in un anno il costo 
del petrolio Brent è cresciuto del 60% e ha 
superato $80 al barile. Sulla base di questa 
dinamica gli analisti del Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) hanno innalzato la 
previsione sull’aumento dell’economia 
russa dello 0,3% nel prossimo anno, fino a 
+1,8% su base annuale, e non hanno 
modificato la previsione per il 2018: +1,7% 
rispetto al 2017. È significativo che le 
previsioni del Ministero russo dello 
Sviluppo Economico e della Banca Centrale 
della FR (BCR) siano meno ottimistiche. Il 
Dicastero ha diminuito la previsione 
sull’aumento del PIL nel 2019 all’1,3% in più 
(prima era dell’+1,4%), tenuto conto 
dell’incremento dell’IVA a partire dal 2019. 
Anche la BCR, per lo stesso motivo, ha 
diminuito la previsione per il 2019 dall’1,5-
2% all’1,2-1,7%.  
 
La maggior parte degli esperti russi sostiene 
che nei prossimi anni l’economia 
aumenterà dell’1,5-2% all’anno. 
L’economista Aleksej Vjazovskij nel suo 
commento è stato molto laconico: “Gli alti 
prezzi del petrolio e il saldo commerciale 
positivo – questi sono gli unici vantaggi 
attuali dell’economia russa”. Tuttavia, lo 
stesso Ministero e la BCR hanno previsto 
che entro il 2020 i prezzi del petrolio 
caleranno del 25-30% rispetto a quelli di 
oggi. Secondo gli economisti, questo calo 
dei prezzi del petrolio renderà inevitabile un 
crollo del rublo: un dollaro salirebbe a 75-
80 rubli – (la rivista “Kommersant Den’ghi 
№ 44 del 31.10, pag.19; Nezavisimaja 
gazeta (NG) del 31.10, pp.1 e 4, Metro del 
2.11, pag.13, e gli altri giornali). 

  
 Secondo la bozza della legge sulle 
modifiche da apportare al Bilancio 
federale del 2018, i redditi aggiuntivi 
ammonteranno a 1.875 mld di rubli, di cui 
1.582 proverranno dall’industria del 
petrolio e del gas. Tenuto conto dei suddetti 
redditi aggiuntivi, le entrate del Bilancio 
costituiranno 18.948 mld di rubli e le uscite 
16.809 mld di rubli. L’attivo del Bilancio 
aumenterà di 4 volte, rispetto a quello 
previsto: a 2.139 mld di rubli, ovvero dallo 
0,5% crescerà al 2,1% del PIL – (Kom-t; 1 .11, 
pag.2: “Il Monitoraggio” – link). 
 

 
 
 Il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha deciso di studiare 
approfonditamente come le leggi in vigore 
influiscono sull’ambiente e sul clima 
d’affari. Nel prossimo anno il governo, i 
ministeri e altri organi federali 
controlleranno decine di atti e normative 
vigenti e sceglieranno quelli da “correggere 
e modificare” e quelli da “abolire” – (RBK 
del 31.10, pp.1 e 9 ). 
 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3787061
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Inoltre la stampa ha rilevato una “ripresa 
congiunturale” nei settori industriali – 
(Expert № 45 del 5.11, p.88) e un basso 
livello della disoccupazione nel terzo 
trimestre di quest’anno: il 4,8% della 
popolazione, secondo la BCR. Il settimanale 
Profil (№ 41 del 29.10, pag.52-53 nel suo 
commento critico dell’attività delle “zone 
economiche speciali” ha evidenziato che 
“dal 2006, 33 “zone” hanno “inghiottito” 
120 mld di rubli e hanno trasferito all’erario 
soltanto un terzo: 40 mld di rubli”. Il 
Ministero dell’Industria e del Commercio ha 
proposto di prorogare il divieto di 
esportazione dalla Russia di pellame 
grezzo dal 20 gennaio al 20 luglio del 2019 
per motivi di bisogno interno. La prima volta 
questo divieto è stato introdotto nel 2014 – 
(RG dell’8.11, p.10). 
 

 Settori e mercati 
 
 La rassegna delle pubblicazioni 
settoriali comincia da un’approfondita 
relazione speciale pubblicata da Expert (№ 
45 del 5.11, pag.31-56). Il settimanale ha 
prestato maggiore attenzione ai nuovi 
trend del settore agroindustriale per i 
prossimi anni. Quello principale è la svolta 
verso le esportazioni. I lettori possono 
studiare il rating delle maggiori società e 
imprese del settore secondo i risultati 
raggiunti nel 2017. Il direttore generale del 
gruppo “Cerkisovo” Sergej Mikhajlov ha 
sostenuto che attualmente “non è 
necessario stimolare una crescita estensiva 
dell’agricoltura”. Agli analisti del settore 
segnalo inoltre una serie di servizi e 
commenti, in cui si tratta della crescita 
dell’export di prodotti alimentari verso la 
Cina, di una nuova tecnologia per la 
produzione di proteine alimentari dalle 
larve di mosca, nonché di un ricco raccolto 
di semi oleosi, ecc. – (Kom-t del 17.10, p.10; 
Expert № 44 del 29.10, pag.20-23 – link; 
Vedomosti del 6.11, p.11; RG del 7.11, pp.2 
e 11). 
  

Molti giornali hanno analizzato i principali 
presupposti e le eventuali gravi 
conseguenze di una vera e propria crisi 
della benzina, per poco non scoppiata in 
Russia. Nonostante sia un Paese ricchissimo 
di idrocarburi ed il maggiore netto 
esportatore di petrolio, anche in Russia la 
benzina è molto cara e talvolta manca. Al 
fine di prevenire una crisi del mercato dei 
combustibili “il Cremlino ha costretto le 
maggiori compagnie produttrici di petrolio 
a fissare i prezzi all’ingrosso”. Purtroppo, i 
profitti sono sempre più importanti, perciò 
- come hanno riferito molti quotidiani - le 
società “più furbe” anche in queste 
condizioni hanno trovato delle possibilità di 
aumentare i prezzi nell’ambito della 
cosiddetta “solidarietà tra corporazioni” – (i 
settimanali del 5 novembre Expert № 42, 
pag.11-19, e Profil № 42, pp.6-9: link, 
nonché i quotidiani del 6 novembre Kom-t, 
p.7, e Vedomosti, pp.1, 4 e 7: link). 
 
Agli esperti e agli analisti del mercato 
automobilistico segnalo prima di tutto il 
supplemento di 6 pagine “Trasporti 
commerciali” a RG del primo novembre. 
Nella pubblicazione vengono trattate le 
importanti problematiche del settore 
dell’auto: la realizzazione della strategia di 
sviluppo dell’industria automobilistica fino 
al 2025 (pp.A1 e A4), un fermo delle 
compagnie di leasing, l’uso più frequente 
del gas che sostituisce la benzina, ecc. Il 
giornale ha riferito sui risultati del salone 
internazionale degli autobus (Busword 
Russia). L’attuale stato del mercato russo 
degli autobus è descritto anche in un 
interessante articolo di Expert № 45 (pp.28-
29:link). 

 

http://expert.ru/expert/2018/44/povelitel-muh-ili-chem-arhangelskij-muzhik-vpechatlil-kompaniyu-billa-gejtsa/
https://profile.ru/economics/item/127540-ideya-fiks
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/11/05/785619-dohodi
http://expert.ru/expert/2018/45/sleduyuschaya-ostanovka/
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Nell’illustrare lo stato del mercato la 
stampa ha inoltre parlato di: le “esuberanti 
spese” delle compagnie statali per 
l’acquisto di autovetture – (RBK del 25.10, 
pp.4-5); le prove delle nuove auto 
elettriche – (Kom-t del 24.10, p.5) e di 
quelle senza conducente – (Kom-t del 6.11, 
p.5); l’ulteriore sviluppo e i problemi con i 
servizi di car sharing – (RG, p.2 – link, e 
Kom-t, pp.1 e 10). Kommersant (29.10, pp.1 
e 5) ha riferito come la polizia stradale (GAI) 
non abbia inflitto oltre 5 mln di multe agli 
automobilisti in seguito a un errore tecnico 
nel database. 
 
In conclusione informo tutti i lettori che dal 
9 al 15 novembre potranno visitare 
l’esposizione di automobili d’epoca e di 
modelli di lusso, fino a 22 mln di rubli, 
allestita a Mosca presso la Casa del pittore 
– (RG di oggi 9.11, pag.10 – link). 
 

 

Tra le pubblicazioni dedicate agli altri 
mercati e settori segnalo i servizi e le 
rassegne su: 
- la progettazione (dura già da molti anni) 
del porto Taman’ – (Kom-t del 6.11, p.9); 
- il riassetto della Corporazione statale 
“Roscosmos”, in cui lavorano oltre 255 mila 
persone, compresi, come minimo, 20 mila 
“dirigenti”, e i debiti del “Centro scientifico 
produttivo per lo spazio Khrunicev” che 
hanno raggiunto 111 mld di rubli – (Expert 
№ 45, p.4, e Profil № 42, p.12); 
- la situazione del commercio on-line, 
legale ed illegale: lo scorso anno il suo 
volume è ammontato a 1.040 mld di rubli, il 
13% in più rispetto al 2016 – (RBK del 7.11, 
pp.1, 10-11). 
 
 Nel descrivere le principali 
tendenze dell’industria russa del turismo i 
giornali russi hanno rivelato come la “Russia 
è diventata un “donatore” nel campo del 
turismo internazionale: i turisti russi 
all’estero spendono di più di quelli stranieri 
in Russia” – (RG del 6.11, p.5: link, e Profil 
№ 42 del 5.11, pag.14-25), hanno 
evidenziato le destinazioni turistiche più 
popolari in tutto il mondo – (RG del 31.10, 
p.4) e hanno espresso le prime previsioni 
relative alle vacanze di Capodanno – 
(Kommersant Den’ghi № 44 del 31.10, 
pag.44-45). 

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 La Banca Centrale Russa (BCR) 
ha diffuso una breve relazione relativa al 
mercato dei finanziamenti per la soluzione 
dei problemi ecologici. A parere di alcuni 
giornali, la pubblicazione è “il primo 
tentativo di valorizzare lo stato del suddetto 
mercato e di discutere una “road map” che 
ne delinei lo sviluppo” – (Kom-t del 6.11, 
pag.2: link). 
 

 Dalle pubblicazioni dedicate al 
settore bancario si viene a sapere come le 

autorità stanno ampliando l’azione di un 
nuovo meccanismo per l’aumento della 
capitalizzazione degli istituti finanziari di 
credito. È stato inventato per aumentare la 
capitalizzazione della corporazione VEB. 
Adesso sarà usato per il “Centro di 
esportazioni russo” e per la “Corporazione 
MSP” – (RBK del 7.11, pag.13: link).  Inoltre 
la stampa ha commentato i risultati del 
gruppo finanziario VTB nei primi 9 mesi di 
quest’anno: l’utile netto pari a circa 140 mld 
di rubli, ecc. – (Kom-t di oggi 9.11, p.8). 

https://rg.ru/2018/11/06/top-6-samyh-rasprostranennyh-problem-pri-ispolzovanii-karsheringa.html
https://rg.ru/2018/11/08/reg-cfo/s-9-po-18-noiabria-v-cdh-projdet-vystavka-redkie-avtomobili.html
https://rg.ru/2018/11/05/rossiia-stala-donorom-mezhdunarodnogo-turizma.html
https://www.kommersant.ru/doc/3791944
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/07/5be0a4819a7947f96e7c2a07
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Inoltre la VTB sta per acquistare la maggiore 
banca privata della Regione siberiana di 
Tomsk: in questo modo realizza i suoi piani 
di espansione regionale – (RBK, p.11, e 
Kom-t, p.8, del 7.11). 
 

 Nell’edizione del 7 novembre il 
giornale del governo russo RG ha messo in 
risalto (p.12) che i fondi del capitale di 
rischio “hanno cominciato a investire 
rilevanti mezzi finanziari nel settore delle 
innovazioni: prima di tutto nell’intelletto 
artificiale, nelle tecnologie finanziarie, nel 
blockchain e nelle valute criptate”. 
 

 Molti specialisti hanno rivelato 
che “gli ultimi 2 anni sono stati 
particolarmente turbolenti per il più piccolo 
mercato in Russia: quello della 

registrazione”. Alcune fusioni e altre 
operazioni M&A hanno cambiato la 
struttura del mercato. Ne ha parlato Oleg 
Zhisnenko, beneficiario della holding di 
registrazione NRK-R.O.S.T, in 
un’approfondita conversazione con 
Kommersant (31.10, p.13). Lo stesso 
quotidiano in allegato all’edizione dell’8 
novembre ha diffuso un ampio 
supplemento che presenta il quadro 
generale del mercato del leasing. 
 
Lunedì 12 novembre Sberbank celebrerà il 
suo 177 Compleanno: in questo giorno nel 
1841 l’imperatore Nikolaj I firmò un decreto 
sull’istituzione in Russia delle casse di 
risparmio. La banca intende festeggiare la 
ricorrenza insieme ai suoi clienti, ai quali 
saranno concesse varie grandi agevolazioni 
– (NG del 9 novembre, p.4 – link). 

 
Russia – Italia 

 

 L’Ambasciatore d’Italia a Mosca 
Pasquale Terracciano su invito del giornale 
del governo russo RG ha visitato la 
redazione dove ha risposto alle domande di 
lettori e giornalisti. Innanzitutto ha messo in 
risalto “l’atmosfera molto positiva delle 
recenti trattative dei Presidenti Vladimir 
Putin e Giuseppe Conte e delle delegazioni 
ufficiali”. I leader hanno esaminato insieme 
tutti i temi internazionali più importanti e 
molti aspetti delle relazioni bilaterali. La 
maggior parte della conversazione nella 
sede di RG è stata dedicata alle relazioni 
culturali tra i due Paesi. L’Ambasciatore 
segue attentamente lo svolgimento di 
manifestazioni culturali, esposizioni e fiere, 
e perciò, senza fatica, ha evidenziato quelle 
più importanti. Ha sottolineato che nella 
seconda metà di questo mese l’Italia 
parteciperà come “Paese, ospite d’onore” 
all’“Esposizione internazionale della 
letteratura intellettuale non fiction” di 
Mosca e alla VII edizione del “Forum 
internazionale della Cultura” di San 

Pietroburgo. Questo Forum sarà 
caratterizzato dalla notevole presenza di 
artisti e musicisti italiani, tra i quali ci 
saranno una compagnia teatrale, la 
compagnia di danza “Aterballetto”, l’attore 
e regista Toni Servillo, ecc. Anche il 2019 si 
prospetta come un anno ricco di 
manifestazioni culturali, mostre, fiere, 
incontri in Russia e in Italia. 
 

L’Ambasciatore Terracciano ha 
espresso il suo parere sulle possibilità di 
sviluppare gli scambi turistici. A questo 
proposito ha messo in risalto il successo dei 
Mondiali di calcio del 2018 tenutisi in 
Russia, e l’iniziativa delle autorità russe di 
prorogare agli spettatori stranieri il diritto di 
venire in Russia senza il visto d’ingresso fino 
alla fine del 2018. Adesso il diplomatico 
intende proporre alle autorità della FR di 
abolire unilateralmente i visti d’ingresso in 
Russia per gli europei e, in tal modo, 
spingere l’Unione Europea a realizzare la 
stessa cosa per i turisti russi – (RG del 7.11, 

http://www.ng.ru/economics/2018-11-08/4_7348_sber.html
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p.7; il servizio video e fotografico al link). 
 

 Durante il recente XI Forum 
Economico Eurasiatico di Verona alcuni 
giornali russi hanno intervistato Antonio 
Fallico, sempre gentile con la stampa. Nel 
rispondere alle domande il presidente del 
CdA di Banca “Intesa” e dell’Associazione 
“Conoscere Eurasia”, uno dei principali 
organizzatori di questa importante assise di 
imprenditori italiani e russi, ha condiviso il 
parere che la Russia assieme agli altri 
membri dell’Unione Economica Eurasiatica 
(UEE) da una parte, e all’Europa, dall’altra, 
è in grado di diminuire l’attuale percentuale 
del dollaro nei regolamenti dei conti 
internazionali. Secondo il professor Fallico, i 
membri dell’UEE giustamente cercano delle 
modalità per agire insieme contro il Paese 
che ha introdotto le sanzioni o altre 
restrizioni contro uno dei partecipanti alla 
loro unione economica. Inoltre ha previsto 
che l’UEE aumenterà le esportazioni 
malgrado le guerre commerciali poiché – ha 
precisato Antonio Fallico – “la stessa Russia 
ha delle considerevoli possibilità per 
esportare varie tecnologie d’informazione e 
progetti infrastrutturali” – (Izvestia del 2.11, 
pag.5). 
 

 RG del primo novembre, nel suo 
inserto settimanale dedicato allo Stato 
alleato Bielorussia-Russia, ha pubblicato 
(p.1 e 3 – link) un ampio servizio 
sull’inaugurazione a Sorrento (27.10) del 
monumento allo scrittore russo Maxim 
Gorkij. Su richiesta dell’Italia il giubileo di 
Gorkij (nato 28.03 del 1868) è stato incluso 
nell’“elenco delle date da ricordare negli 
anni2018-2019”. Attualmente diverse 
manifestazioni dedicate a Gorkij si stanno 
tenendo in molti Paesi del mondo. In Italia 
lo scrittore visse in totale 17 anni, di cui 9 a 
Sorrento, dove gli è stata dedicata una via. 
Giuseppe Cuomo, sindaco di Sorrento, 
nell’aprire il festival dedicato al grande 

scrittore russo ha sottolineato che la 
manifestazione “è l’espressione del nostro 
amore nei confronti dell’uomo che ha 
glorificato la Russia e ha aggiunto molta 
importanza internazionale a Sorrento”. 
 

 
 

 Elena Evstafieva, co-fondatrice del 
fondo e dell’hotel “Villa Lena” in Toscana, 
ha rilasciato un’ampia intervista a 
Kommersant del 29.10 per il supplemento 
“Style” (pag.23). Ha raccontato con quali 
difficoltà la villa è stata costruita in 5 anni e 
aperta nel 2014. Inoltre la Sig.ra Evstafieva 
ha illustrato come lavora “una delle 
residenze d’arte più rispettabili della 
comunità internazionale di pittori e artisti”. 
 
I giornali hanno riferito come i diversi teatri 
lirici celebrano il 150° anniversario della 
morte di Gioacchino Rossini. Il teatro 
veneziano “La Fenice” ha messo in scena 
l’opera “Semiramide” – (Kom-t del 31.10, 
p.14). Il “Teatro Bol’shoj” di Mosca invece 
ha presentato al pubblico “Il barbiere di 
Siviglia”, diretto dal maestro Pier Giorgio 
Morandi – (RG, p.13, Kom-t, p.11, e 
Vedomosti, p.16, del 6 novembre). Infine 
segnalo supplemento Weekend (№ 38 del 
2.11, pag.36) di Kommersant che ha 
ampiamente descritto la nascita e lo 
sviluppo della rete “Pinsa Maestrello”, 
gestita dai comproprietari Giulia 
Maestrello, Fabio Bressan e Matteo 
Castagna. 
 
 

 

https://rg.ru/2018/11/06/posol-italii-v-rf-paskuale-terrachchano-stal-gostem-delovogo-zavtraka.html
https://rg.ru/2018/10/31/v-italii-otkryli-pamiatnik-russkomu-pisateliu-maksimu-gorkomu.html
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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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https://www.youtube.com/channel/UCIh2UVJmlFNYfjSBaCr3-DA

