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№ 85 del 27 novembre 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Da lunedì 26 novembre il tema 
principale della stampa russa è l’aumento 
della tensione tra Ucraina e Russia in 
seguito all’incidente con tre piccole navi 
della Marina ucraina nel Mar Nero. Senza 
permesso di transito queste navi hanno 
cercato di raggiungere il porto ucraino di 
Mariupol, nel mare di Azov, e perciò 
dovevano attraversare lo Stretto di Kerch. 
Durante il percorso le navi con alcuni 
agenti del Servizio segreto, secondo fonti 
militari russe, hanno sconfinato le frontiere 
russe al largo della Crimea e hanno 
compiuto “manovre pericolose”. 
 
 Il Ministero russo degli Esteri ha 
definito le azioni della Marina ucraina “una 
provocazione di Kiev”. A questo proposito 
alcuni giornali hanno messo in evidenza 
che “le acque costiere della Crimea per un 
lungo periodo saranno russe solamente per 
la Federazione Russa”. Perciò qualsiasi 
incidente in quest’area, come in questi 
giorni, sarà usato per provocare la Russia in 
modo da raggiungere un obiettivo 
particolare. Secondo tutti i quotidiani russi, 
questa volta le attuali autorità ucraine 
hanno perseguito uno scopo prima di tutto 
interno: cogliere il pretesto 
dell’“aggressività della Russia” per 
introdurre la legge marziale, che, 
senz’altro, peggiorerà la situazione in 
Donbass, e per spostare le elezioni 

presidenziali dalla prossima primavera 
all’autunno del 2019. Ciò potrebbe aiutare 
il Presidente Poroshenko a migliorare la 
sua popolarità nel Paese. Molti giornali 
russi hanno sostenuto che la dichiarazione 
della legge marziale “ha spaccato 
l’Ucraina”. 
 
 A soli due giorni dall’inizio del 
conflitto è difficile definire la reazione dei 
mercati. Ad ogni modo i quotidiani hanno 
già rivelato che “il rischio di un conflitto 
militare nel Mar Nero non ha spaventato 
gli imprenditori che esportano cereali, 
lavorano con il petrolio, ecc.”. Circa il 40% 
delle esportazioni russe di cereali, infatti, 
passa tramite lo Stretto di Kerch. Allo 
stesso tempo gli investitori “si preoccupano 
per la reazione negativa dei politici 
occidentali e hanno già rivelato che il 
mercato russo è diventato più vulnerabile 
in seguito al calo del prezzo del petrolio”. 
Ieri il prezzo del dollaro è aumentato di 
oltre un rublo e quello dell’euro è salito di 
1,5 rubli – (le agenzie e alcuni giornali del 
26.11; tutta la stampa di oggi 27 novembre 
compresi i quotidiani Rossijskaja gazeta 
(RG), pag.1 e 3, Kommersant (Kom-t), pp.1, 
6 e 9, Vedomosti, pp.1-2, 6 e 11, 
Nezavisimaja gazeta (NG), pp.1-2: link, 4 e 
6, Metro, pp.8-9, Izvestia, ecc.). 
 
 

mailto:info@unimpresa.ru
http://www.unimpresa.ru/
http://www.ng.ru/editorial/2018-11-26/2_7448_red.html
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 Venerdì 23 novembre, 2 giorni dopo 
la GosDuma (Camera bassa dell’Assemblea 
Federale), anche il Consiglio della 
Federazione (l’Alta Camera del Parlamento 
della FR) ha approvato la legge sul Bilancio 
federale per il prossimo anno e per il 
periodo programmato degli anni 2020-
2021. I “senatori” hanno votato per Bilanci 
che, per la prima volta negli ultimi 7 anni, 
saranno in attivo durante tutto il 
successivo triennio. A questo proposito 
Sergej Rjabukhin, Presidente della 
Commissione di bilancio e per i mercati 
finanziari, ha sottolineato che il Bilancio in 
attivo “aumenterà la stabilità 
dell’economia russa in generale e la sua 
resistenza a qualsiasi scossa esterna, 
comprese le possibili conseguenze di una 
nuova crisi economica globale”. Nei 
documenti approvati si prevedono entrate 
pari a 19.969 mld di rubli nell’anno 
prossimo, a 20.219 mld di rubli nel 2020 e 
20.978 miliardi nel 2021. Le uscite 
ammonteranno – rispettivamente – a 
18.037 mld di rubli, a 18.994 mld e a 
20.026 mld di rubli. La variante di base 
della previsione macroeconomica è stata 
calcolata partendo dalla diminuzione 
attesa del prezzo del petrolio Urals da 
$63,4 al barile nel 2019 a $ 57,9 al barile 
nel 2021. Tat’jana Nesterenko, Primo 
Viceministro delle Finanze, ha messo in 
rilievo che durante il suddetto triennio gli 
stanziamenti per l’Istruzione 
aumenteranno del 20%, quelli per la 
cultura del 23% e le spese per la Sanità del 
37% – (RG del 26.11, pag.2 – link). 
 

 RG del 23 novembre (pag.2) e gli 
altri quotidiani degli ultimi giorni hanno 
informato che il Presidente Vladimir Putin 
parteciperà al summit del gruppo G20 che 
avrà luogo a Buenos Aires, capitale 
dell’Argentina, dal 30 novembre al primo 
dicembre. Il suo intervento durante la 
discussione generale sarà imperniato su 
diverse questioni economiche, in 
particolare sulle problematiche legate 

all’economia digitale. Il Presidente parlerà 
inoltre della situazione attuale del 
commercio internazionale e di una riforma 
dell’Organizzazione mondiale di commercio 
(WTO). 
I quotidiano hanno reso noto che il summit 
inizierà da una discussione informale, alla 
quale prenderanno parte solamente i 
leader dei paesi del G20. 

 

 Il Ministero dell’Agricoltura della 
FR ha previsto che negli anni 2018 e 2019 i 
raccolti cerealicoli si aggireranno sui 110 
mln di ton. Allo stesso tempo l’area 
seminata nel Paese aumenterà dell’1,6% 
rispetto all’anno in corso e ammonterà a 
80,5 mln di ettari – (Kom-t del 26 
novembre, pag.2). 

 
 Da mercoledì 28.11 a domenica 2 
dicembre a Mosca si terrà la XX edizione 
della Fiera del Libro Non Fiction. Dalle 
numerose pubblicazioni dedicate 
all’evento si ricava che alla Fiera 
parteciperanno oltre 300 case editrici e 
che in 5 giorni avranno luogo 400 
presentazioni, conferenze stampa, 
dibattiti, master class, ecc. La stampa, con 
insoddisfazione, ha rivelato la diminuzione 
del numero di biblioteche in tutto il Paese: 
da 57 mila nel 1992 a 36.000 negli anni 
2015-2017. Il Ministero della Cultura ha 
recentemente proposto di collocare i 
negozi di libri in teatri, musei e biblioteche. 
È significativo che la Fiera accoglierà molti 
letterati stranieri e vedrà l’Italia quale 
Paese Ospite d’onore della 
manifestazione. In quest’occasione 
l’Agenzia ICE ha organizzato un Padiglione 
Italiano che ospiterà 29 case editrici 
italiane con una selezione di circa 2.000 
volumi tra opere in lingua originale e in 
lingua russa che saranno in vendita presso 
la libreria dello stand. Inoltre è previsto un 
ricco programma di incontri in Fiera con 
autori italiani e russi (Kom-t del 21.11, 
p.10; il settimanale Profil № 45 del 26.11, 
pag.59-61: link). 

https://rg.ru/2018/11/25/matvienko-biudzhet-garantiruet-ispolnenie-vseh-socialnyh-obiazatelstv.html
https://profile.ru/culture/item/128196-prazdnik-zapojnogo-chteniya
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Ricevuta l’amara informazione da Roma 
sulla morte di Bernardo Bertolucci, di soli 
77 anni, i giornali RG, pag.13, Kommersant, 
pag.11, Vedomosti, pag.16, e gli altri 
quotidiani di oggi 27.11 hanno ricordato la 
vita del grande uomo e regista e hanno 
descritto alcuni dei suoi più bei film. 

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Venerdì 23 novembre Vladimir 
Putin ha presieduto la seduta conclusiva 
delle riunioni dell’Ufficio di presidenza del 
Consiglio di Stato svoltesi in un complesso 
residenziale della Crimea. Il Consiglio è una 
struttura presso il Capo dello Stato creata 
nel 2000 per il coordinamento del lavoro 
degli organi di potere federali e regionali. 
Tenuto conto di questo principale compito, 
molti partecipanti alle riunioni da giovedì 
hanno lavorato in vari gruppi. Perciò il 
Presidente e i membri dell’ufficio hanno 
discusso molti documenti già elaborati 
durante la seduta a porte chiuse. Ad ogni 
modo i giornali hanno citato Putin e la sua 
richiesta al governo e alle autorità di non 
essere condizionati dai numerosi indici, 
dalle cifre e dagli indicatori previsti 
durante la realizzazione dei “progetti 
nazionali”. “È importante – ha indicato 
Vladimir Putin – che la popolazione veda 
reali cambiamenti dopo l’attuazione dei 
nostri piani e progetti”. 
Il Sindaco di Mosca Sergej Sobjanin ha 
raccontato ai corrispondenti che i 
convenuti hanno discusso la flessibilità 
della legislazione relativa ai Bilanci 
regionali e federale, il che potrebbe 
permettere di dividere mezzi finanziari tra 
le amministrazioni regionali e locali più 
efficienti. Il Vicepremier Ol’ga Golodets ha 

informato che dopo questa riunione “i 
parametri del progetto nazionale “Sviluppo 
della Cultura” saranno modificati al fine di 
aumentare l’accessibilità di teatri e musei 
ai vari strati della popolazione” – (Kom-t, 
pp.1-2, del 24.11; nonché RG, pag.2, 
Izvestia e gli altri quotidiani del 26 
novembre). 
 
 Lo stesso venerdì (23.11) il 
Premier Dmitrij Medvedev ha presieduto 
una riunione dedicata ai numerosi 
problemi legati alla trasformazione 
digitale del settore dei trasporti. I 
convenuti hanno enfatizzato, in 
particolare, l’uso sempre più ampio di 
velivoli senza il pilota, ovvero di droni – 
RG del 26.11, p.2: link. Agli esperti 
segnalo che in allegato all’edizione di oggi 
27.11 il quotidiano ha diffuso un 
supplemento di 4 pagine, in cui vengono 
trattate le problematiche dell’economia 
digitale e le soluzioni suggerite. 
 
 I ricercatori della “Scuola superiore 
di economia” hanno previsto che nel 
prossimo anno il PIL aumenterà dell’1,3% 
e successivamente crescerà dell’1,6% nel 
2020 e dell’1,9% nel 2021. A loro parere, 
l’economia risentirà degli effetti negativi 
del calo dei prezzi del petrolio, del 
rallentamento delle esportazioni e 
dell’aumento dell’IVA. 

https://rg.ru/2018/11/25/cifrovye-tehnologii-budut-primeniat-pri-perevozke-passazhirov-i-gruzov.html
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Secondo la previsione di base per il 
prossimo triennio elaborata dal Ministero 
dello Sviluppo economico, l’economia 
aumenterà del 2% nel 2020 e a partire dal 
2021 i suoi ritmi di crescita 
raggiungeranno il 3% annuo. Lo stesso 
dicastero ha preparato inoltre la 
previsione dello sviluppo sociale ed 
economico fino al 2036: in questo 
documento si prevedono prima di tutto 
considerevoli trasformazioni strutturali e 
si afferma che “malgrado varie difficoltà e 
problemi i ritmi di crescita del PIL 
supereranno il 3,2-3,3% annuo” – RBK del 
26.11, pag.6; Profil № 45 del 26 
novembre, pag.5. 
 

 
 
 Il settimanale ha evidenziato 
(pag.14) che, secondo gli specialisti del 
“Centro delle analisi” presso il governo 
russo, in seguito all’aumento dell’IVA nel 
2019 la crescita dei prezzi dei prodotti 
alimentari potrebbe superare di oltre 2 
volte i ritmi medi di crescita 
dell’inflazione: adesso si prevede che 
l’inflazione crescerà di circa il 4,3% annuo. 
 
 Lo stesso Profil (pag.15) ha messo 
in rilievo che la Banca Centrale della FR 
(BCR) ha preso in considerazione la 
tendenza sempre più preoccupante del 

mercato del petrolio: il calo dei prezzi. Nel 
possibile scenario della politica monetaria 
e di credito fino al 2021 la BCR ha previsto 
che nel 2020 il petrolio potrebbe costare 
anche $55 al barile e l’inflazione in Russia 
raggiungerebbe il 5-5,5% all’anno. 
 
 Expert (№ 48 del 26.11, pag.72: 
link) nella sua rubrica fissa “La 
congiuntura d’affari” ha evidenziato che a 
novembre la domanda di prodotti 
industriali è lievemente aumentata, che 
nei primi 9 mesi il saldo positivo della 
bilancia commerciale è incrementata del 
58,7% e che “le banche russe a 
partecipazione statale hanno assicurato la 
crescita simbolica della concessione dei 
crediti alle persone fisiche”. 
 

 Settori e mercati 
 
 Negli ultimi 14 giorni la stampa ha 
prestato maggiore attenzione 
all’aeronautica civile. 
 Vari giornali hanno descritto lo 
stato attuale dell’aereo SSJ100 (i suoi 
problemi ora sono legati prevalentemente 
al motore francese) e le sue prospettive 
nel mercato del Medio Oriente e in quello 
europeo – (Vedomosti del 22.11, p.10, e 
Kom-t del 27.11, pag.9). In particolare ha 
buone possibilità nei Paesi arabi: ne ha 
scritto il quotidiano RG che ha colto 
l’occasione di una grande fiera per 
intervistare Alexander Rubtsov, Presidente 
della compagnia “Aerei civili Sukhoi” – (RG 
del 16.11, p.8, e del 26.11, pp.1 e 9: link). 
 

 

http://expert.ru/expert/2018/48/spros-v-promyishlennosti-v-noyabre-chut-podros/
https://rg.ru/2018/11/25/chem-budet-otlichatsia-novaia-versiia-samoleta-sukhoi-superjet-100.html
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Vedomosti (13.11, pag.10) ha riferito con 
soddisfazione che la compagnia “Ural 
Airlines”, terzo operatore del mercato per 
il numero di passeggeri serviti, ha ottenuto 
il permesso di volare verso le principali 
capitali europee e così potrà competere 
con Aeroflot. 
Kommersant ha previsto che per la 
ricostruzione degli aerodromi nei prossimi 
6 anni saranno necessari 107,4 mld di rubli 
(21.11, pag.9) e che quest’anno gli 
aeroporti russi supereranno il record 
precedente per il numero di passeggeri: 
nelle linee interne raggiungerà 69 mln di 
persone, 1,5 volte di più rispetto al 2014 
(26.11, p.9). 
 
 Il Ministro dei Trasporti Yevgeny 
Ditrikh ha chiesto al Premier Medvedev di 
non aumentare l’IVA dal 10 al 20% per i 
voli interni che fanno scalo a Mosca. In 
caso contrario, a parere del Ministero, le 
compagnie aeree perderanno milioni di 
passeggeri e il Bilancio federale non 
riceverà 100 mld di rubli – (Vedomosti del 
27.11, p.10). 
Agli esperti segnalo l’interessante 
supplemento di 16 pagine a Kommersant 
del 26.11 “La scienza e le tecnologie per 
l’aeronautica” e un articolo di Profil (№ 44 
del 19.11, pag.26-29: link) sui pericoli, veri 
e fasulli, dei droni civili. 
 
 Nelle edizioni del 23 novembre 
Kommersant (l’intera pagina 10) e RBK 
(pag.7) hanno pubblicato le analisi delle 
principali tendenze della produzione e 
dell’accumulo di energia elettrica, nonché 
dell’uso di energia rinnovabile. 
NG (21.11, p.5: link) in un suo servizio ha 
riferito sull’inizio della fase conclusiva della 
costruzione della prima centrale elettrica 
atomica galleggiante. Si troverà nella 
penisola della Chukotka (Estremo Oriente) 
e sarà messa in finzione tra il 2020-2021. 

 
 
 Il governo russo ha deliberato che 
dal primo dicembre a Mosca e a Kazan’ (la 
capitale della Repubblica di Tatarstan) 
cominceranno i test per l’uso delle 
automobili senza conducente sulle 
autostrade urbane. Al progetto 
parteciperanno 100 automobili – (i 
quotidiani di oggi 27.11 RG, p.2, Kom-t, 
p.5, Metro, p.2, Vedomosti, p.6, Izvestia, 
ecc., nonché Expert № 48 del 26.11, p.7). 
Dalle altre pubblicazioni sul mercato 
automobilistico si viene a sapere che i 
grandi produttori, Hyundai e GAZ, avranno 
alcune agevolazioni nell’ambito dei 
contratti speciali d’investimento (Kom-t 
del 27.11, p.9) e che la compagnia Renault 
Kapture, uno degli operatori del settore 
del car sharing di Mosca, ha 
provvisoriamente sospeso la sua attività 
nella capitale russa – (RG del 20.11). 
 
 In conclusione segnalo agli analisti: 
- un articolo di Expert (№ 48, p.32-33) 
sulla ripresa del mercato dei notebook e 
dei PC fissi; 
- il commento di Kommersant (22.11, pp.1 
e 10) sulla presenza dei fashion retailer in 
Russia; 
- alcune pubblicazioni sulla situazione 
ecologica nella FR – (il supplemento 
“Ecologia” di 16 pagine a Kom-t del 20.11; 
RG del 21.11, p.9; Vedomosti del 20.11, 
p.11, e del 22.11, p.6). 

 
 

https://profile.ru/politika/item/128044-beschelovecheskij-faktor
http://www.ng.ru/economics/2018-11-20/5_7443_atom.html
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Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 Negli ultimi 3 anni il volume delle 
tasse e delle imposte versate è aumentato 
in Russia quasi 2 volte più rapidamente 
rispetto ai ritmi di crescita dei salari. È ciò 
che hanno accertato gli analisti del “Centro 
FIN-Expertise” dopo aver analizzato i dati 
divulgati dal Rosstat e dalla Tesoreria 
federale e relativi al triennio 2015-2017 – 
(Izvestia del 21.11, pp.1 e 4: link). 
 

 
 

 La corporazione finanziaria statale 
VEB (Vnesheconombank) ha concluso 
l’unione delle sue banche “affiliate” dopo 
la chiusura della banca “Globex” e la 
fusione con la “Svjaz’-bank”. L’istituto 
creato da queste 2 banche entrerà nella 
TOP-30 delle maggiori banche per il totale 
degli loro attivi – (Kom-t di oggi 27.11, 
pag.7). Inoltre la VEB ha iniziato a 
progettare la piattaforma d’informazione 
e di servizi necessaria per svolgere il suo 
ruolo di coordinatore degli istituti di 
sviluppo della FR – (RBK del 26.11, p.10 – 
link). 
 

  La MosGorduma (l’Assemblea 
parlamentare della città di Mosca) ha 
approvato il Bilancio della capitale russa 
per il 2019 e per il periodo programmato 
degli anni 2020-2021. Il 51,3% delle uscite 
(oltre 1.300 mld di rubli) sarà direzionato 
per l’Istruzione, la Sanità, la Cultura, la 
Previdenza sociale e lo Sport. Il totale della 
Finanziaria ammonterà a 2.103 mld di rubli 
e le spese costituiranno 2.602 mld di rubli. 

In tal modo si prevede un passivo del 12%. I 
pensionati, come prima, avranno il diritto 
di usufruire gratuitamente del trasporto 
pubblico e di alcuni servizi medici; inoltre 
avranno un sostegno finanziario durante il 
trasferimento nell’ambito della cosiddetta 
“renovazia”, ovvero del programma di 
ristrutturazione immobiliare della 
megalopoli. Allo stesso tempo nel Bilancio 
si prevedono spese maggiori rispetto agli 
anni precedenti, per le persone in età 
pensionabile – (i quotidiani locali gratuiti 
Metro, Mosca Sera del 26-27 novembre). 
 

 Agli analisti del settore 
assicurativo segnalo una nota di RG 
(19.11, p.7) in cui si tratta dello sviluppo 
dei servizi elettronici nelle società 
d’assicurazione: nel primo semestre il 
volume di questi servizi è aumentato del 
66% (senza contare le assicurazioni 
obbligatorie per gli automobilisti), il che 
ha incrementato i premi d’assicurazione a 
3,2 mld di rubli. Profil (№ 44 del 19.11, 
pp.20-23) ha riassunto le principali 
pretese dei clienti riguardo 
l’assicurazione sulla vita con 
investimenti, promossa prima di tutto 
dalla BCR. Infine gli analisti troveranno 
molte informazioni aggiornate sullo stato 
attuale e sulle prospettive del settore nel 
supplemento “Assicurazioni” a 
Kommersant di oggi 27 novembre 
(pag.13-18). 
 
I sociologi del “Centro per studi 
dell’opinione pubblica” (VTsIOM in russo) 
hanno accertato che l’84% degli 
intervistati si autodefinisce “felice” e 
solamente il 4% “sfortunato”. Lo stato 
d’animo di felicità, secondo gli scienziati, è 
sostenuto prima di tutto dai “valori 
tradizionali” evidenziati dagli intervistati: la 
famiglia (il 30%), la salute (16%), i figli 
(13%), un buon lavoro (14%), ecc. 

https://iz.ru/812659/tatiana-gladysheva/sobirateli-s-zemli-russkoi-nalogi-rastut-vdvoe-bystree-zarplat
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/11/26/5bf7f7699a7947c0163c1ce7
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 L‘agenzia Superjob ha effettuato un 
sondaggio dal quale risulta che per 
raggiungere la felicità anche in Russia sono 
necessarie determinate risorse finanziarie: 
da 207-208 mila rubli al mese per una 
persona adulta a Vladivostok (capoluogo 
dell’Estremo Oriente), a Mosca e a Rostov 

sul Don (capoluogo meridionale); sono le 3 
città con le maggiori richieste. A San 
Pietroburgo (al 16° posto su 37 località 
analizzate) hanno chiesto “soltanto” 
160.000 rubli. Attualmente il salario medio 
nella FR è di circa 44 mila rubli – (Metro del 
23 e del 26 novembre, pagine 6). 

 
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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