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№ 81 del 13 novembre 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Negli ultimi 10 giorni i mass-media e 
la stampa russa hanno prestato molta 
attenzione a ciò che è avvenuto in Europa 
nel tardo autunno del 1918. Lunedì 12 
novembre i giornali hanno ampiamente 
riferito sulla cerimonia di 
commemorazione del centenario 
dell’armistizio che mise fine alla prima 
guerra mondiale e sull’inaugurazione del 
“Forum per la pace” abbinato alle 
celebrazioni. A parere di alcuni membri 
della delegazione russa, “questi due eventi 
hanno un grande significato umanitario e 
politico”. Durante le commemorazioni in 
Francia si sono radunati circa 70 Capi di 
Stato e di governo e dirigenti di 
organizzazioni internazionali. Il Presidente 
della FR Vladimir Putin, oltre ad assistere a 
tutte le cerimonie ufficiali, ha posato alcuni 
fiori al monumento al corpo di spedizione 
russo mandato in Francia per aiutare il 
Paese attaccato dalla Germania e dai suoi 
alleati. Per l’Impero russo la prima guerra 
mondiale, in seguito alla Rivoluzione 
d’Ottobre del 1917, finì il 3 marzo 1918. Per 
tutti gli altri Stati partecipanti al conflitto la 
guerra si è conclusa 100 anni fa, l’11 
novembre. È significativo che 5 anni fa in 
Russia non c’era nemmeno un monumento 
dedicato agli eroi russi della Grande Guerra. 
Ad oggi, in diverse città e regioni, ne sono 
sorti 34. Il numero dei caduti russi, però, 
non è ancora stabilito: oscilla da 1 a 6 

milioni. Negli ultimi 4 anni il numero di russi 
informati sulla prima guerra mondiale è 
aumentato dal 30 al 50% degli intervistati 
dai sociologi. 
 

 
 
 Nei servizi dalla capitale francese i 
giornali hanno messo in rilievo che Vladimir 
Putin e Donald Trump si sono scambiati una 
stretta di mano prima della cerimonia 
ufficiale. Inoltre – come ha raccontato lo 
stesso leader russo – i due Presidenti 
“hanno avuto un “colloquio positivo” in 
occasione del pranzo organizzato all’Eliseo 
in onore dei Capi di Stato e di governo riuniti 
a Parigi. In un’intervista alla TV russa, Putin 
ha sottolineato che “siamo tutti 
determinati a ripristinare il dialogo. Non 
siamo noi a ritirarci dal “Trattato sulla non 
proliferazione nucleare” per l’eliminazione 
dei missili a medio e corto raggio”. Molti 
quotidiani hanno evidenziato che alle 
celebrazioni a Parigi Vladimir Putin è 
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arrivato all’Arco di trionfo a bordo di una 
nuova limousine “made in Russia”: la 
berlina prodotta nell’ambito del progetto 
“Kortezh” (Corteo) e inviata in Francia per le 
importanti celebrazioni – (Profil № 42 del 
05.11, pp.49-53; Rossijskaja gazeta (RG) del 
6.11, pag.8, e dell’8.11, p.10; Kommersant 
(Kom-t), p.5, e RG, pp.1 e 8, del 9 novembre; 
le agenzie e i giornali del 12.11 RG, pag.1-2: 
link, Izvestia, pp.1-3; Kom-t, pp.1 e 4, ecc.; 
nonché RG di oggi 13.11, p.4). 
 

 Ieri (12.11) Vladimir Putin ha 
presieduto una riunione con i Ministri sulle 
problematiche economiche. In conclusione 
ha incaricato il Premier Dmitrij Medvedev e 
il governo di realizzare un’approfondita 
analisi in tutti i settori e le Regioni. Il 
Presidente ha preso in considerazione i 
pareri di alcune organizzazioni sindacali su 
un aumento della pressione fiscale e “quasi 
fiscale” sui lavoratori e su tutta la 
popolazione – (le agenzie d’informazione 
del 12.11; RG del 13.11, p.2). 
 

 Domenica 11 novembre Valentin 
Konovalov, 30 anni, comunista e deputato 
del Soviet Supremo della Repubblica di 
Khakassia (situata nella parte meridionale 
della Siberia centrale; confinante con le 
Repubbliche dell’Altaj e di Tuva e con le 
Regioni di Kemerovo (Kusbas) e di 
Krasnojarsk; la sua popolazione è di circa 
600 mila abitanti), ha vinto il ballottaggio 
con circa il 58% dei voti ed è diventato il 
massimo dirigente della regione. Ha 
dichiarato che non sente l’euforia dopo la 
vittoria “molto travagliata” e ha promesso 

di formare un “governo della fiducia 
popolare”. Domenica 16 dicembre nel 
Primorskij Kraj (con capoluogo Vladivostok) 
avrà luogo l’ultimo ballottaggio dopo la 
“giornata unica delle elezioni” del 9 
settembre – (Izvestia, p.2, RBK, p.3, RG, p.8, 
Kom-t, pp.1 e 4, e altri quotidiani del 12.11; 
Kom-t, p.3, e Vedomosti di oggi 13.11, p.2 – 
link, e p.6). 

 

 
 

 Da un’indagine dell’agenzia 
SuperJob risulta che circa l’80% degli 
architetti, degli allenatori sportivi e dei 
programmisti è “soddisfatto del proprio 
lavoro”. Le percentuali più basse sono state 
registrate tra gli economisti (48%) e gli 
ecologi (49%) – (RG del 12.11, p.5). 
I ricercatori del servizio rabota.ru hanno 
accertato durante una recente ricerca sul 
mercato del lavoro moscovita che gli 
stipendi più alti vengono attualmente 
pagati agli specialisti delle tecnologie 
d’informazione (84,2 mila rubli al mese), ai 
lavoratori del settore del trasporto e della 
logistica (70.900 rubli), ai dipendenti delle 
officine produttive (circa 66.6 mila rubli). Lo 
stipendio medio in questo mercato è di 
64.600 rubli – (Profil № 43 del 12.11, pp.14).

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Tra le recenti pubblicazioni di 
carattere generale segnalo: un articolo del 
noto economista Aleksandr Shirov sulle 
carenze dei contesti ufficiali per lo sviluppo 

economico – (RG del 06.11, p.11: link), il 
commento sulle cause di alcune disfunzioni 
economiche nella FR – (Nezavisimaja 
gazeta (NG) del 9.11, p.2) e il supplemento 
di 4 pagine “L’economia”, preparato dalla 
“Comunità libera degli economisti” e 

https://rg.ru/2018/11/11/putin-prinial-uchastie-v-meropriiatiiah-k-100-letiiu-okonchaniia-pervoj-mirovoj-vojny.html
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pubblicato in allegato all’edizione del 
giornale del governo RG del 12.11. Nella 
pubblicazione l’economista Andrej Klepach, 
ben conosciuto da molti imprenditori 
italiani, ha analizzato (p. A4 – link) 
l’andamento dell’economia russa durante 
quest’anno. 
 
 Il Vicepremier Dmitrij Kozak ha 
proposto di sospendere l’elaborazione dei 
nuovi regimi d’investimento nei settori 
industriali e degli accordi sulla difesa degli 
investimenti. Il primo documento è 
promosso e difeso dal Ministero 
dell’Industria e del Commercio mentre 
l’altro dal Ministero delle Finanze. A parere 
di Kozak, i suddetti ministeri non hanno 
coordinato il loro lavoro. Perciò ha chiesto 
“un’ulteriore analisi del modalità di 
lavoro” – (Kom-t del 9.11, p.1 e 8). 
 
Lo stesso quotidiano ha riferito (8.11, p.2: 
link) che il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha invitato gli altri dicasteri a 
preparare i piani di realizzazione dei 
progetti nazionali determinati in base al 
Decreto del Capo dello Stato emanato a 
maggio. Il Ministero attualmente sta 
elaborando il piano per l’ingresso della FR 
nel gruppo delle 5 maggiori economie del 
mondo. Inoltre, in questi giorni il Ministero 
economico e la Banca centrale hanno 
espresso diverse stime sull’attività 
d’investimento nel Paese – (Kommersant 
del 12.11, pag.2). 
 
 Nel descrivere l’attuale situazione la 
stampa ha pubblicato numerosi dati sui 
settori economici (edilizia, retail 
commerciale e commercio all’ingrosso, 
settore dei servizi, ecc.) che usano 
frequentemente servizi del “mercato 
finanziario sommerso” – (RBK del 12.11, 
pp.1 e 11 – link). Inoltre ha informato che 
tra gennaio e settembre per la realizzazione 
dei progetti nazionali è stato speso 
solamente il 52,9% dei finanziamenti 
stanziati dal Bilancio – (Vedomosti dell’8.11, 

p.4) e che ad ottobre le spese al consumo 
hanno continuato il loro aumento – (NG del 
9.11, p.4). Expert (№ 46 del 12.11, p.72), 
Kommersant (13.11, p.2) e gli altri giornali 
hanno messo in evidenza che l’inflazione 
“avanza dappertutto, senza tener conto 
delle particolarità regionali”.  
 

 Settori e mercati 
 
 La rassegna delle pubblicazioni 
settoriali comincia oggi da 4 articoli e servizi 
di Profil (№ 43 del 12.11, pp.16–32; pp.22-
29 – link) dedicati all’andamento e alle 
prospettive delle esportazioni russe. Si 
rileva che l’export degli idrocarburi 
“assicura attualmente il 65% del Bilancio 
federale”, che un aumento troppo forte 
delle esportazioni di prodotti trasformati 
“potrebbe indebolire la stabilità del sistema 
economico nazionale”; che la Russia deve 
promuovere più attivamente i suoi brand 
alimentari unici nei Paesi esteri (entro il 
2021 l’export degli alimentari deve 
raggiungere $45 mld). Il settimanale ha 
inoltre analizzato l’influenza della politica 
sulle esportazioni di armamenti e di tecnica 
militare. 
 

 
 
 Giovedì 8.11 il CdM ha nuovamente 
preso in esame gli investimenti necessari 
per il settore ferroviario. Dunque, l’anno 
prossimo il programma d’investimento di 
RZhD (“Ferrovie russe” SpA), leader 

https://rg.ru/2018/11/12/tempy-razvitiia-ekonomiki-vazhny-kak-sredstvo-socialnogo-blagopoluchiia.html
https://www.kommersant.ru/doc/3793390
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/12/5be59fb69a7947ce92493f2e
https://profile.ru/economics/item/127779-konfetki-baranochki
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indiscusso del settore, supererà 680 mld di 
rubli (circa $10 mld), negli anni 2020 e 2021 
ammonterà ad oltre 820 mld di rubli e 745 
miliardi – (NG del 9.11, p.4). 
 
 Expert (№ 45 del 05.11, pp.23–25) 
ha illustrato una serie di proposte che le 
aziende metalmeccaniche hanno inviato 
alle compagnie metallurgiche. A parere 
del settimanale, non tutte le proposte 
saranno accettate dai metallurghi. 
 
 Kommersant (1.11, p.9) ha 
descritto alcune problematiche legate alla 
liberalizzazione dell’accesso ai giacimenti 
di oro al fine di attirare investimenti 
stranieri. Agli esperti dell’industria 
dell’oro segnalo un servizio dalla Regione 
del fiume Amur, che “dopo molti decenni 
rivive il “boom” del XIX secolo” – (RG del 
primo novembre, p.10 – link). 
 
 Nell’edizione del 12.11 RBK ha 
pubblicato (pp.10-11) una rassegna 
sull’attuale stato del mercato russo degli 
spazi per gli uffici. Quest’anno il volume 
degli spazi affittati adibiti ad ufficio (le 
classi A e B) posseduti dalla compagnia 
moscovita 01 Properties costituirà 609 
mila mq. All’inizio del 2018 l’offerta 
congiunta nelle città con più di 1 mln di 
abitanti ha raggiunto 3,3 mln di mq, che è 
pari solamente al 18% del mercato 
comune degli uffici a Mosca. 
 
 In occasione dell’Assemblea 
generale dell’Accademia delle scienze 
russa RG (12.11, pp.1 e 4: link) ha 
intervistato il Presidente Aleksandr 
Sergheev che ha sottolineato l’importanza 
delle questioni che saranno discusse dagli 
scienziati: riguarderanno le 7 direzioni 
prioritarie dello sviluppo scientifico e 
tecnologico della FR nei prossimi anni e 
decenni. 
 
A questo punto segnalo alcune 
pubblicazioni del quotidiano Izvestia 

dedicate alle elaborazioni degli scienziati e 
dei tecnici russi, relative allo sviluppo delle 
tecnologie biologiche – (25.10, pp.1 e 6), 
alla ricerca di nuovi elementi chimici – 
(12.11, p.6: l’intervista all’accademico Jurij 
Oganesyan) e alla creazione della 
stampante 3D per la produzione di 
dolciumi – (12.11, p.6 – link). 
 
 In conclusione di questo “capitolo” 
della nostra rassegna indico ancora alcune 
note, nelle quali i giornali hanno riferito su: 
 
- un eventuale aumento dei prezzi delle 
pubblicazioni periodiche – (Kom-t del 
9.11, pp.1 e 9); 
 
- la moda in Russia delle pellicce di 
zibellino – (RG del 30.10, p.11);  
 
- il miglioramento della dinamica del 
settore russo della ristorazione – (Kom-t 
di oggi 13.11, p.10 – link). 
 

 Informazioni in breve relative alle 
grandi società e alle PMI: 
 
- secondo la Corporazione 
Aeronautica Unita, per i prossimi 25 anni la 
Russia necessiterà di 1.290 nuovi aerei per 
passeggeri. Entro la fine di quest’anno la 
holding “Elicotteri russi” presenterà al 
Ministero della Difesa la sua idea di un 
nuovo elicottero da combattimento – (Kom-
t del 5.11, p.9; Expert № 45 del 05.11, p.57: 
link); 
 

 
 
- il gruppo “Gazprom” è il leader del 
rating delle 20 società russe che hanno 

https://rg.ru/2018/10/31/reg-dfo/amurskaia-pravda-o-zolotoj-lihoradke-xxi-veka.html
https://rg.ru/2018/11/11/aleksandr-sergeev-zadachu-nauke-dolzhen-stavit-biznes.html
https://iz.ru/802053/kolentcova-olga-sergeevna/sesh-portret-svoego-vraga-3d-printer-napechataet-tort
https://www.kommersant.ru/doc/3798296
http://expert.ru/expert/2018/45/skorostnoj-vertolet-pobedil-udarnyij-bespilotnik/
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pagato i maggiori dividendi per l’attività nel 
2017; le società, che di solito presentano i 
loro rendiconti al Rosstat, hanno pagato ai 
loro azionisti oltre 5.300 mld di rubli, il 7% 
in più rispetto al 2016 – (RBK del 12.11, pp.1 
e 8-9); 
 
- la Corporazione “Rosatom” prepara 
il passaggio al ciclo chiuso dell’uso del 
combustibile nucleare per le centrali 
elettriche atomiche – (Profil № 43, pp.39 –
41); 
 
- la FR e la Repubblica di Jakuzia fino 
al mese di novembre del 2023 avranno una 
partecipazione uguale, pari al 50% delle 
azioni, della compagnia ALROSA (“Diamanti 

della Russia”) – (Kommersant del 12.11, 
pag.7); 
 
- la compagnia metallurgica 
“Severstal’” ha aggiornato la propria 
strategia di sviluppo; in particolare, entro il 
2021 investirà $4,2 mld nella graduale 
crescita dell’efficienza della produzione – 
(Vedomosti dell’8 novembre, pag.12 – link); 
 
- la catena commerciale di 
elettrodomestici “Eldorado” per la quinta 
volta nella storia della grande società 
realizzerà un rebranding per evidenziare 
la propria intenzione di passare alla fascia 
più bassa del mercato e alle vendite on-line 
– (RBK del 31.10, pp.12-13).

 
Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 Ad ottobre, secondo la Banca 
Centrale della FR (BCR), dalla Russia sono 
stati esportati $10,1 mld. Dall’inizio di 
quest’anno il deflusso di capitale ha 
raggiunto $ 42,2 mld contro i 14 mln di USD 
durante lo stesso periodo dell’anno scorso 
– (Kommersant del 13.11, p.2). 
 

 Domani (14.11) la GosDuma (la 
Camera bassa dell’Assemblea Federale) 
dovrebbe prendere in esame la bozza del 
Bilancio federale per il prossimo triennio 
2019-2021. Per la seconda lettura la 
commissione di bilancio ha ricevuto oltre 
600 modifiche, prima di tutto dallo stesso 
Consiglio dei Ministri. Dopo il lavoro 
comune dei rappresentanti del governo e 
del parlamento sono state prese importanti 
decisioni per la divisione dei 425,7 mld di 
rubli aggiuntivi nel 2019, dei 437 mld di 
rubli nel 2020 e dei 687 mld di rubli nel 2021 
tra i diversi progetti nazionali. Tutte queste 
risorse finanziarie sono state riservate in 
anticipo – (RG del 12.11, p.4 – link). 
 

 Dal primo settembre dello scorso 
anno al 31 agosto di quest’anno il numero 

dei siti di banche false è aumentato di 7 
volte, a 326: sono state rivelate dal “Centro 
per la lotta contro la cyber-criminalità” 
creato presso la BCR – (Izvestia del 12.11, 
p.4). 

 
Il settimanale Expert № 45 del 5 novembre 
(pp.20–22: link) ha cercato di prevedere le 
conseguenze, sia positive che negative, 
della “riforma dell’edilizia convenzionale”. 
Secondo gli analisti, adesso solo una cosa è 
scontata: “in seguito ai futuri cambiamenti 
vinceranno alcune grandi banche e le 
compagnie immobiliari più forti”. 
 

 Agli analisti del settore assicurativo 
segnalo il settimanale Expert (№ 46 di 
lunedì 12 novembre) che ha pubblicato un 
commento al documento della BCR che 
stabilisce alcune nuove norme per le 
relazioni con le società d’assicurazione 
(pp.46–49), e un breve “Panorama delle 
assicurazioni” (pp.65-69) in cui si tratta 
principalmente dell’assicurazione sulla vita. 
 

 Vedomosti (1.11, p.1) ha descritto 
una “gara” tra Sberbank e la BCR per la 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/11/07/785774-severstal-razvitiya
https://rg.ru/2018/11/11/proekt-biudzheta-do-2021-goda-podgotovili-ko-vtoromu-chteniiu-v-gosdume.html
http://expert.ru/expert/2018/45/banki-okkupiruyut-strojki/
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leadership nella creazione della cyber-
sicurezza dell’economia digitale. A parere 
del giornale, per ora sta vincendo Sberbank. 
Kommersant del 31.10, p.11, ha riferito che 
nel “Centro arbitrale” presso la RSPP 
(Unione degli industriali e degli 
imprenditori russi) sarà costituito un 
collegio per le controversie nell’ambito 

dell’economia digitale. 
 

In conclusione segnalo la pubblicazione di 
Kommersant (2.11, l’intera pagina 10), in 
cui vengono trattate in modo approfondito 
le modalità dei finanziamenti dei processi 
giudiziari in Russia. 

 
 

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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