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№ 87 - 88 del 7 Dicembre 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Giovedì 6 dicembre a San 
Pietroburgo ha avuto luogo il vertice 
dell’Unione Economica Eurasiatica (UEE). Il 
leader dei 5 Paesi membri – Armenia, 
Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Russia 
– hanno discusso le prospettive 
dell’economia digitale, la politica 
concordata per regolamentare i mercati 
online, la formazione del mercato comune 
degli idrocarburi e dei derivati del petrolio 
entro il 2025, lo sviluppo dei servizi spaziali, 
nonché alcuni problemi internazionali. In un 
anno l’Unione è avanzata nel rating Doing 
Business dal 40° posto al 31°. Il volume del 
commercio all’interno dell’UEE è 
aumentato del 12% e ha raggiunto $44 mld. 
  

Nel tardo pomeriggio, sempre a San 
Pietroburgo, si è tenuto un meeting dei 
leader dei Paesi membri della Comunità 
degli Stati indipendenti (C.S.I). I convenuti, 
nella sala a porte chiuse per i mass-media, 
hanno scambiato opinioni sullo sviluppo 
della situazione mondiale e di quella dei loro 
Paesi nel 2018 – (Rossijskaja gazeta (RG) del 
5.12, pag.2 e 12: link (un’intervista sulla 
realizzazione, sui problemi ed i 
considerevoli vantaggi politici 
dell’integrazione dei Paesi dell’UEE); i 
giornali di oggi 7.12 RG, p.2, Izvestia, pp.2-3, 
Kommersant (Kom-t), pp.1-2, ecc). 

 
 

 Mercoledì (5.12) alcuni quotidiani e 
agenzie d’informazione hanno riferito su 
come i Paesi europei, che poco tempo fa 
criticavano le autorità degli USA per 
“l’intenzione pericolosa” di uscire dal 
Trattato bilaterale con la Russia sui missili 
a medio e corto raggio, durante la riunione 
dei Ministri degli Esteri dei Paesi della NATO 
hanno “unanimamente” appoggiato la 
suddetta intenzione e “hanno adossato la 
colpa su Mosca”. I giornali russi hanno citato 
molti esperti e militari russi che con 
numerosi fatti e cifre hanno stigmatizzato i 
cosiddetti “motivi e argomenti” della parte 
americana.  

 
Intervistato dai giornalisti, il Presidente 
Vladimir Putin ha notato che il Congresso 
statunitense ha stanziato miliardi di dollari 
per la produzione negli USA di nuovi missili 
di questa categoria molto prima della loro  
uscita dal Trattato summenzionato. “Dopo 
hanno accusato..la Russia. È sempre una  
 
 

mailto:info@unimpresa.ru
http://www.unimpresa.ru/
https://rg.ru/2018/12/04/karaganov-integraciia-v-ramkah-eaes-prinosit-politicheskie-vygody.html
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bugia”, - ha ribadito Putin - “perché anche 
oggi siamo contro la distruzione di questo 
Trattato” – (i giornali on-line, internet; Kom-
t, pp.1 e 6, e RBK, pp.1 e 6-7, del 5.12; RG e 
Vedomosti, pagine 2, del 6 dicembre). 
 

 I membri del Consiglio della 
Federazione (Camera Alta dell’Assemblea 
Federale), in riferimento allo 
“sconfinamento” della frontiera della FR nel 
Mar Nero da parte di 3 navi militari ucraine 
il 25.11, hanno approvato un appello ai 
parlamenti dei Paesi esteri. In questo 
documento hanno evidenziato che 
“l’attuale politica delle autorità ucraine nei 
confronti della Russia è francamente 
provocatoria”. Nell’appello si rileva inoltre 
che “la connivenza con simili azioni di uno 
Stato possa provocare conseguenze 
gravissime” non solo per la Russia e la stessa 
Ucraina, ma anche per l’Europa e tutto il 
mondo – (RG del 6.12, pag.3 – link). 

 

 L’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite ha approvato, con schiacciante 
maggioranza dei voti favorevoli, la 
risoluzione proposta dalla Russia che 
comprende il “Codice di comportamento 
degli Stati in internet” – (Kom-t del 7.12, 
pag.5).  

 

 Lunedì 3 dicembre la nave “Sojuz 
MS-11”, con a bordo l’equipaggio composto 
dal cosmonauta russo Oleg Kononenko e 
dagli astronauti della NASA e dell’Agenzia 
spaziale canadese, è stata lanciata verso la 
Stazione Spaziale Internazionale. Il piano di 
lavoro prevede un lungo soggiorno dei 
cosmonauti sull’orbita circumterrestre: 194 
giorni pieni di ricerche scientifiche, 
esperimenti, studi e altre attività intense. 
Già per il prossimo 11 dicembre è prevista 
un’uscita nello spazio aperto – (RG del 4.12, 
pag.1 e 7; vedi inoltre Kom-t del 29.11, pp.1 
e 3 che ha pubblicato una bozza della 
“Strategia delle azioni della FR nello spazio 
fino al 2030”). 

 

 Il Ministro del Lavoro e della 
Previdenza sociale Maxim Topilin ha 
informato i giornalisti che dall’anno nuovo 
tutte le pensioni ordinarie saranno 
aumentate del 7%, ovvero avranno un 
incremento medio di circa 1.000 rubli (14 
euro) al mese. I pensionati che abitano nelle 
zone rurali riceveranno anche un aumento 
mensile del 25% della paga sociale fissa: 
circa 1.300-1.400 rubli in più. In tal modo le 
loro pensioni mensili aumenteranno di oltre 
due mila rubli.  
 Da un recente sondaggio sociologico 
si deduce che la metà dei pensionati russi è 
disposta a studiare e imparare una nuova 
professione o qualifica al fine di rimanere 
nel mondo del lavoro. Un terzo di loro è 
interessato a ricevere una formazione 
professionale a spese dello stato o dei 
datori di lavoro. Circa il 18% dei pensionati 
è pronto a pagare autonamente per tale 
servizio – (RG del 6.12, p.4; Kommersant del 
26.11, pag.2).  

 

 Le autorità della capitale russa 
hanno comunicato che la ristrutturazione e 
il rifacimento del leggendario stadio 
“Dinamo” si sono conclusi dopo circa 10 
anni di grandi interventi e di instancabile 
lavoro. Lo stadio è stato trasformato in un 
insieme di arene sportive, sale e locali 
d’intrattenimento. Tutti gli impianti saranno 
circondati da un parco.  
 

 
 
Lo stadio entrerà in funzione dal prossimo 
20 dicembre, mentre la squadra di calcio 
Dinamo”, che partecipa alla serie “A” del  
campionato nazionale, giocherà le sue 

https://rg.ru/2018/12/05/sovfed-prizval-parlamenty-mira-osudit-provokacii-kieva.html
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prime partite solamente nella seconda 
decade di marzo. A questo proposito 
segnalo ai lettori una rassegna sull’attuale 
stato del calcio russo che - come si rileva nel 
testo - “non rimborsa le spese sostenute per 
l’attività dei club e lo svolgimento del 

campionato, malgrado l’aumento del 
numero di appassionati e tifosi dopo i 
recenti Mondiali del 2018” – (RG del 28.11, 
p.10 - link e NG del 27.11, pp.1 e 4).  

 

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 “Nei primi 10 mesi di quest’anno 
l’economia russa è aumentata dell’1,7% su 
base annuale” - è ciò che ha dichiarato il 
premier Dmitrij Medvedev che ieri (6.12) 
ha rilasciato la tradizionale intervista in 
diretta di fine anno ai giornalisti dei 5 
maggiori canali televisivi del Paese. In 
un’ora e mezza il Capo del governo ha 
risposto a numerose domande e ha 
illustrato approfonditamente i risultati e i 
piani relativi allo sviluppo multiforme della 
Federazione. Ha definito i cambiamenti del 
sistema pensionistico “la nostra decisione 
più difficile dell’anno che volge ormai al 
termine”.  
 

 
 
Nel rispondere a una domanda Medvedev 
ha ribadito che “noi dobbiamo contare 
prima di tutto su se stessi, sulla potenza 
della nostra economia e sui processi positivi 
nell’industria e nell’agricoltura”. Alcuni 
quotidiani hanno notato che molti russi 
hanno pareri diversi da quelli espressi dal 
premier sulla situazione e sulla vita reale in 
Russia – (RG, pp.1 e 3 link Nezavisimaja 

gazeta (NG), pag.1 e 4, Metro, pag.6, Mosca 
Sera, ecc, di oggi 7 dicembre).  
 
 Mercoledì (5.12) il Consiglio dei 
Ministri ha preso in esame l’esecuzione del 
Bilancio federale nei primi 9 mesi di 
quest’anno e ha rivelato che la maggior 
parte degli indici è migliorata rispetto al 
medesimo periodo dell’anno scorso. Per la 
prima volta dal 2014 il Bilancio è stato 
chiuso con un attivo ammontato a circa 
2.600 mld di rubli, ovvero al 3,5% del Pil. Le 
entrate hanno raggiunto 14.000 mld di 
rubli, il 5,5% in più rispetto ai primi 3 
semestri dello scorso anno. Le uscite hanno 
costituito 11.000 mld di rubli. I Ministri 
hanno analizzato inoltre l’efficienza della 
realizzazione dei Programmi federali 
finalizzati e del Programma federale 
d’investimento finalizzato. A questo punto 
è stato constatato con insoddisfazione che 
gli stessi problemi si ripetono ogni semestre 
e ogni anno. “Attualmente soltanto 13 
programmi finalizzati su 24 vengono 
realizzati abbastanze bene” – ha rivelato 
Dmitrij Medvedev. Ha inoltre constatato 
che nella realizzazione dei programmi 
d’investimento la situazione è peggiore: 
104 opere non sono pronte per essere 
messe in funzione nel 2018 – (RG, p.3, e 
Kom-t, pag.2: link, del 6 dicembre).  
 
 Negli ultimi giorni la stampa ha 
evidenziato che “l’industria è in ristagno, 
prima di tutto in seguito all’incertezza degli 
imprenditori riguardo l’ulteriore sviluppo 
del settore”. I giornali hanno scritto che il 
modello di diminuzione da parte delle 

https://rg.ru/2018/11/27/reg-cfo/pervyj-match-na-obnovlennom-stadione-dinamo-projdet-v-2019-godu.html
https://rg.ru/2018/12/06/cifrovaia-ekonomika-sozdaetsia-liudmi-i-dlia-liudej.html
https://www.kommersant.ru/doc/3821056
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grandi società della domanda e dei prezzi 
dell’energia elettrica al momento del loro 
picco (demand response) “in Russia non 
funziona ancora” – Kom-t del 3.12, p.2 
(Monitoraggio) e p.9. Lo stesso quotidiano 
ha riferito (pag.8) che gli investitori 
internazionali hanno accelerato la loro 
“fuga” dal mercato azionario russo: la 
settimana scorsa hanno esportato dalla FR 
$180 mln, il maggiore importo degli ultimi 5 
mesi. Il fenomeno, secondo alcuni esperti, 
sarebbe causato prevalentemente da un 
calo dei prezzi del petrolio e dal 
peggioramento del “fondo geopolitico” a 
seguito dell’inasprirsi della situazione nel 
Mare di Azov.  
 
L’Agenzia Tributaria federale e la 
compagnia RBK hanno reso noto i dati 
clamorosi sull’indebitamento di compagnie 
e aziende: il totale dei debiti relativi alle 
imposte arretrate, ha raggiunto 790 mld di 
rubli (oltre 10 mld di euro). Nell’elenco 
degli indebitati figurano 1,4 mln di 
organizzazioni su 4,2 mln delle compagnie e 
imprese registrate presso il Servizio fiscale 
federale – (RBK del 5.12, pp.1 e 13).  
 
 Malgrado i suddetti e altri problemi, 
difetti e incompletezze la Russia ha 
occupato il secondo posto nel rating dei 20 
mercati emergenti compilato dall’agenzia 
Bloomberg. In 6 mesi la FR è avanzata di 6 
posizioni; attualmente si trova dietro il 
leader, che è l’Indonesia, e davanti a Cina, 
Filippine e Colombia – (Profil № 46 del 3.12, 
p.15). Sembra che questo e alcuni altri fatti 
e tendenze positive dei vari settori 
dell’economia russa siano “poco 
significativi” o “non soddisfacenti” per gli 
analisti della Banca mondiale: a loro parere, 
espresso nell’approfondita relazione 
annuale, la Russia potrebbe raggiungere 
una crescita economica di circa il 3% annuo 
solamente nel 2028 – (Kom-t, pag.2: link, e 
RBK, pag.10, del 5.12).  
 
 

Secondo il “Centro di sviluppo” presso la 
“Scuola Superiore di Economia”, nel 2019 il 
tasso di crescita dell’economia russa 
diminuirà dall’attuale 1,8% all’1,3% ma 
aumenterà successivamente fino all’1,6% 
nell’anno 2020 e, addirittura, all’1,9% nel 
2021. Ricordiamo che questi indici sono 
inferiori rispetto alle previsioni del 
Ministero russo dello Sviluppo Economico: 
il 2% in più nel 2020 e il 3% nel 2021. Nel 
2022 vedremo chi avrà ragione – (Profil № 
46 del 3.12, pag.14).  
 

 Settori e mercati 
 
 La rassegna delle pubblicazioni 
settoriali anche oggi comincia da alcuni 
supplementi approfonditi ed interessanti 
che presentano molti aspetti e realizzazioni 
di diversi settori e mercati. Il primo 
supplemento di 6 pagine è “Compagnie 
dell’anno” a RG del 5 dicembre: descrive 
diverse società e imprese operanti nelle 
regioni russe e in vari settori che hanno 
raggiunto dei progressi nel 2018. In un 
articolo vengono elencati “i settori non 
semplici per il business russo: l’edilizia e le 
costruzioni, il retail commerciale, l’attività 
scientifica e innovativa, le tecnologie 
d’informazione”. Allo stesso tempo si rileva 
che molti imprenditori stranieri “non 
abbandonano i mercati russi, sperando 
l’aumento dei ricavi del 5-10% nel 
prossimo triennio”. A questo punto segnalo 
che tra gennaio e settembre il risultato 
finanziario netto delle compagnie russe è 
salito a 10.152 mld di rubli, il 34% in più 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso – (Kom-t del 30.11, pag.2).  
 
 Altri 2 supplementi da segnalare 
obbligatoriamente agli analisti 
dell’economia russa sono “L’iniziativa 
nazionale per i settori tecnologici” di 16 
pagine a Kom-t del 3.12, in cui si rileva il 
progresso del meccanismo di sostegno alle  
 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3820446
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startup e ai progetti innovativi (pp.4-5: link: 
un’intervista ad Andrei Belousov, assistente 
economico del Capo dello Stato) e il 
supplemento “Tecnologie d’informazione” 
(pag.13-18) diffuso in allegato allo stesso 
Kom-t del 5 dicembre.  
 
Oltre a queste ampie pubblicazioni segnalo 
un commento di Vedomosti (22.11, p.5) 
sulle modalità non ancora decise della 
regolamentazione dei “Big data” e un 
servizio dello stesso Vedomosti del 6.12 
(p.11) in cui si rileva come “gli hacker 
attaccano sempre più frequentemente i 
sistemi IT delle aziende industriali russe”. 
Kom-t nell’edizione del 6.12 ha pubblicato 
un ampio sunto della relazione dello “Stato 
attuale del settore tecnologico in Europa” 
(quest’anno il volume degli investimenti nel 
suddetto settore ha raggiunto 23 mld di 
euro: 4,5 volte in più negli ultimi 5 anni).  
 
 “Elektroliot” – questa parola russa 
significa “velivolo elettrico”. Scienziati e 
progettisti russi sono convinti che proprio 
“l’aereo elettrico” segnalerà una svolta 
tecnologica rivoluzionaria per l’industria e 
per tutto il settore aeronautico. RG (30.11, 
l’intera pag.6 - link) ha pubblicato una 
conversazione sul tema “caldo” con 2 
scienziati russi.  
 

 
 
Tra gli altri problemi ed eventi del settore la 
stampa ha annoverato il rincaro del 
cherosene per l’aviazione – (Kom-t del 
3.12. p.9), il montaggio e i voli di prova del 

caccia sofisticato MIG-35 – (RG del 4.12, 
p.7) e le difficoltà legate alla creazione di un 
nuovo motore PD-14 per gli aerei del 
nuovo modello MS-21 – (Kom-t; 6.12, p.9). 
A questo punto segnalo agli esperti un 
commento di RBK (26.11, pp.1 e 9) che ha 
riferito sul programma statale di sviluppo 
del mercato dei motori a gas, e 
un’intervista di Kom-t (3.12, pp.1 e 4) ad 
Igor’ Arbuzov, presidente della compagnia 
“Energomash”, che ha raccontato della 
produzione e del commercio dei motori 
spaziali. Il settimanale Expert (№ 48 del 
26.11, pag.42–46: link) ha pubblicato un 
servizio veramente travolgente sulla storia 
di Aleksandr Sergheev, tecnico della città di 
Togliattigrad che ha inventato un motore a 
scoppio endotermico “supereconomico e 
superecologico”. Da circa 3 anni rigetta le 
proposte “appettibili” di alcuni gruppi 
occidentali, cercando inutilmente di avere 
uno sostegno statale oppure un investitore 
russo strategico.  
 
 Molte pubblicazioni degli ultimi 
giorni, come succede spesso, sono state 
dedicate all’industria e al mercato 
automobilistico. I giornali hanno riferito 
che lo stabilimento di San Pietroburgo 
della compagnia Hyndai comincerà ad 
utilizzare nelle macchine motori e cambi 
“made in Russia” – (Vedomosti; 29.12, 
p.10), e che “Yandex. Drive” sta ampliando 
i suoi servizi di car sharing offrendo ai 
clienti furgoni di diversi tipi – (Kom-t del 
29.11, p.7).  
Expert № 49 del 3.12 nel suo inserto 
“Avto” (pag.55–61) ha richiamato 
l’attenzione dei lettori su un 
rallentamento delle vendite delle 
automobili commerciali e ha messo in 
risalto che il gruppo VAZ presta maggiore 
attenzione alle cosiddette macchine 
“individualizzate”. A questo proposito 
segnalo l’opinione di molti automobilisti 
che hanno rilevato come “le automobili 
diventano sempre più care” – 
(Kommersant Den’ghi № 52 del 28.11, 

https://www.kommersant.ru/doc/3814084
https://rg.ru/2018/11/29/smozhet-li-iskusstvennyj-intellekt-zamenit-pilota.html
http://expert.ru/expert/2018/48/dvigatel-energorevolyutsii-2/
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pag.56–58). Infine, “leggiamo” Vedomosti 
di ieri (6.12, p.14: link) che ha informato 
che il gruppo GAZ controllato da Oleg 
Deripasca ha messo in vendita il suo 
stabilimento “Ural” che produce vari tipi di 
camion.  
 

 
 
 Tra le diverse pubblicazioni dedicate 
alla Farmaceutica spiccano due 
supplementi: a Vedomosti del 29.11 (pp.1-
4) in cui si parla delle bozze delle ”Strategie 
di sviluppo” dell’industria farmaceutica e 

di quella dei medicinali, e a RG del 3.12 
(pp.A1-A4: link) che ha trattato 
prevalentemente la produzione dei 
medicinali e dei preparati più richiesti dalla 
popolazione. Inoltre RG (4.12, pp.4 e 19) ha 
brevemente commentato una legge sulle 
nuove modalità di circolazione dei 
medicinali che entrerà in vigore fra circa un 
anno. Anche Kommersant (4.12, p.10, e 
6.12, p.7) ha riferito i particolari 
dell’acquisto di alcuni medicinali e delle 
richieste di accelerare la legalizzazione 
della vendite a distanza dei farmaci da 
banco.  
 
 In conclusione segnalo la rassegna 
di RBK (5.12, pp.14-15) sulla situazione 
attuale del mercato russo 
dell’abbigliamento. Ecco la dinamica delle 
vendite negli ultimi anni: 1.980 mld di rubli 
nel 2016 e 1.950 mld di rubli nel 2017. Gli 
esperti prevedono che quest’anno il totale 
delle vendite si aggirerà sui 2.000 mld di 
rubli. 

  

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 
 

 Il giornale governativo RG 
nell’edizione del 5 dicembre ha pubblicato 
(pag.5 e 17-19) il testo integrale della legge 
“Sul Bilancio federale per il 2019 e per il 
periodo programmato degli anni 2020 e 
2021”. In una breve nota si mette in rilievo 
che nel prossimo triennio, per la prima volta 
dal 2011, tutti i tre bilanci saranno in attivo: 
oltre 1.900 mld di rubli nel 2019, 1.200 mld 
di rubli nel 2020 e circa mille mld di rubli nel 
2021. 
 

 Vedomosti (6.12) ha reso noto che a 
novembre il Fondo del benessere nazionale 
è diminuito di 404,7 mld di rubli ed è 
ammontato a 4.600 mld di rubli, ovvero a 
$68,5 mld. In conformità alle modifiche 
apportate dal parlamento, a dicembre il 
Fondo diminuirà di 800 mld di rubli, a 3.800 
mld. Invece, com’è previsto dal Bilancio 

federale, a partire dall’inizio dell’anno 
prossimo il Fondo comincerà a crescere per 
arrivare a 7.900 mld di rubli nel 2019 e a 
14.200 mld di rubli entro la fine del 2021.  
 

 Il settimanale Profil (№ 46 del 3.12, 
pag.64: link) ha scritto della fondazione 
della prima Banca Centrale in Russia, che 
è avvenuta alla fine di maggio del 1860 
dopo il decreto dell’imperatore Aleksandr 
II. Invece il quotidiano RG (6.12, pp.1 e 5: 
link) aiutato da Ol’ga Poljakova, 
vicegovernatore della Banca Centrale 
Russa, ha tratto il bilancio del riassetto del 
sistema bancario realizzato dalla BCR.  
Negli ultimi 5 anni il principale istituto 
finanziario di credito del Paese ha revocato 
oltre 400 licenze per l’attività bancaria. Il 
quotidiano ha discusso con Poljakova 
anche i piani della BCR per i prossimi anni. 

https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2018/12/06/788553-gruppa-gaz
https://rg.ru/2018/12/02/chto-nuzhno-sdelat-dlia-uvelicheniia-prodolzhitelnosti-zhizni-rossiian.html
https://profile.ru/history/rozhdenie-russkogo-centrobanka-58725/
https://rg.ru/2018/12/05/centrobank-raschistka-bankovskih-riadov-blizitsia-k-zaversheniiu.html
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 Negli ultimi 10 giorni la stampa ha 
trattato i seguenti argomenti: 
 
-  l’attività del mercato primario degli 
eurobond corporate: a novembre ha 
attirato circa 1,6 mld di rubli – (Kom-t del 
4.12, p.8); 
-  lo sviluppo attivo negli ultimi 2 anni 
(nei primi 6 mesi di quest’anno il suo 
volume ha raggiunto 970 mld di rubli), la 
situazione attuale di ristagno e una riforma 
del mercato del leasing – (Kom-t del 3.12, 
pag.7, e del 5.12, pp.1, 8: un’intervista ad 

Aleksej Moiseev, viceministro delle Finanze, 
e pag.9; RG, pag.4, e Kom-t, p.7, del 6 
dicembre); 
-  i problemi del mercato delle 
obbligazioni federali – (RBK del 30.12, p.5); 
-  il sistema fiscale funziona 
prevalentemente a favore del Bilancio 
consolidato della Federazione Russa – 
(Profil № 46 del 3.12, pag.17–21); 
-  l’attività dei Fondi pensionistici – 
(Kom-t del 30.11, l’intera pag.10); 
-  la riforma della regolamentazione e 
del controllo sul mercato dell’auditing – 
(Kom-t del 5.12, pag.8). 

 

Russia – Italia 
 

Durante questa settimana molti quotidiani 
russi hanno tirato il bilancio della XX 
edizione della Fiera del Libro Non Fiction. 
Com’è noto, l’importante fiera ha visto 
l’Italia quale Ospite d’onore della 
manifestazione. Tutti i rappresentanti delle 
29 case editrici italiane e i letterati venuti in 
Russia per quest’occasione sono rimasti 
soddisfatti dei numerosi contatti con i loro 
colleghi, scrittori e critici russi, nonché con 
il grande pubblico moscovita. Guglielmo 
Picchi, viceministro agli Esteri italiano, ha 
sottolineato che “la partecipazione 
dell’Italia alla fiera di Mosca è 
un’importante manifestazione dei fruttuosi 
rapporti culturali tra Italia e Russia”.  
Vengono sviluppate anche le relazioni tra i 
mercati editoriali russo e italiano. È 
necessario evidenziare che in occasione 
della Fiera molte case editrici russe e le 
singole testate hanno realizzato delle 
edizioni speciali. Così il mensile 
“Letteratura straniera”, sostenuto 
dall’Ambasciata italiana di Mosca e 
dall’Istituto italiano di cultura, ha 
preparato, editato e distribuito alla Fiera e 
in alcuni club e associazioni di Mosca il suo 
numero speciale del 2018, interamente 
dedicato all’Italia. L’edizione comprende le 
opere di alcuni scrittori, poeti e critici 

italiani: Giuseppe Ungaretti, Carlo Dossi, 
Valerio Magrelli, Elio Pecora, Milo De 
Angelis, Gianni Climenti, Stefano Benni, 
Pino Cacucci, Francesco Piccolo. È evidente 
che il suddetto numero “è andato a ruba”.  
 

 
  
Domani (8 dicembre) a Mosca comincerà 
l’altra fiera interamente italiana 
“Buongiorno Italia!”. ENIT ha assicurato la 
partecipazione delle regioni Friuli Venezia 
Giulia, Lombardia, Puglia, Toscana, Valle 
d’Aosta. Gli organizzatori hanno promesso 
moltissimi eventi, manifestazioni e 
concerti. Siamo convinti che sarà un 
successo e che nelle prossime edizioni 
saremo in grado di citare molti giornali russi 
che dedicheranno molti servizi e interviste 
alla fiera italiana. 
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Cari lettori, grazie per l’attenzione. 

Cordiali saluti.  
 

A cura di Valerij Shvetsov, 
con la collaborazione di Anita Mengon  

 
e-mail: valerio.m@yandex.ru 

Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45 
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https://www.youtube.com/channel/UCIh2UVJmlFNYfjSBaCr3-DA

