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№ 89 dell’11 Dicembre 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 La stampa russa ha espresso giudizi 
prevalentemente positivi sulla conclusione 
delle “intense e difficili” trattative tra i 24 
Paesi esportatori di petrolio (OPEC+), 
svoltesi a Vienna dal 5 al 7dicembre. Sabato 
scorso le parti hanno raggiunto un 
compromesso che, secondo molti giornali 
russi, avrebbe superato le aspettative degli 
operatori del mercato mondiale dell’“oro 
nero”. Nella prima metà del prossimo anno 
i Paesi produttori diminuiranno l’estrazione 
giornaliera di 1,2 mln di barili. Le maggiori 
riduzioni rispetto al volume di ottobre di 
quest’anno toccheranno l’Arabia Saudita (-
2,5%) e la Russia (-2%).  
 

 
 
Aleksandr Novak, Ministro russo 
dell’Energia, ha evidenziato che l’attuale 
situazione del mercato globale del petrolio 
“dipende da numerose indeterminatezze 
che riguardano il bilancio tra la domanda e 
l’offerta del petrolio, le guerre commerciali 

fra alcuni Paesi, le sanzioni internazionali e 
unilaterali, le difficili situazioni economiche 
in molti Stati”. Secondo gli esperti, i prezzi 
potrebbero stabilizzarsi al livello di $60-70 
al barile. Ad aprile, durante un nuovo 
incontro a Vienna, i Ministri dell’OPEK+ 
decideranno sul da farsi nel periodo 
successivo. Alcuni analisti russi non hanno 
escluso che l’accordo raggiunto possa 
portare alla riduzione degli affari nel settore 
degli idrocarburi e nelle industrie connesse, 
alla diminuzione dei ritmi di crescita del Pil 
nei vari Stati. Inoltre, la prassi internazionale 
dimostra che l’eccesso delle offerte di 
petrolio preoccupa i produttori non meno 
della sua mancanza – (Nezavisimaja gazeta 
(NG), p.2, e Izvestia, p.3, del 7.12; i giornali 
di lunedì 10 dicembre Rossijskaja gazeta 
(RG), p.1 e 3, Izvestia, p.6, RBK, p.8 – link, 
Expert № 50 del 10.12, p.4, e Profil № 47, 
pp.7-9). 
 

 Oltre 3.500 delegati e ospiti hanno 
partecipato al XVIII congresso del partito al 
governo “Russia Unita” che ha avuto luogo 
a Mosca, nel palazzo “Crocus Expo”, il 7-8 
dicembre. In conclusione i delegati hanno 
approvato delle decisioni, finalizzate prima 
di tutto ad un rinnovamento del partito 
“quanto mai necessario nell’attuale 
situazione economica e geopolitica non 
semplice”, come ha dichiarato il leader del 
partito e premier Dmitrij Medvedev. Il 

mailto:info@unimpresa.ru
http://www.unimpresa.ru/
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Presidente Putin ha chiamato i militanti a 
“riconfermare il prestigio del partito con un 
lavoro tenace e con vera attenzione ai 
bisogni della popolazione”. Tra le principali 
decisioni del congresso gli analisti e 
commentatori hanno annoverato quelle 
riguardo la rotazione del 40% dei membri 
del Consiglio generale, l’elaborazione delle 
norme etiche per i militanti, l’attività del 
partito in stretta collaborazione con la 
popolazione – (RG del 7.12, p.2; i quotidiani 
del 10 dicembre Kommersant (Kom-t), pag. 
1 e 3, RG, p.2 – link, Izvestia, pp.1-3, RBK, 
p.2-3, il settimanale Expert № 50, p.7, ecc) 

 

 Nel commentare il vertice 
dell’Unione Economica Eurasiatica (06.12, 
San Pietroburgo) Profil (№ 50 del 10.12, 
pag.44-46) ha messo in rilievo che l’Unione, 
malgrado numerose difficoltà interne e 
geopolitiche, “sta lavorando con successo e 
continua a rafforzarsi”. 

 

 Il 12 dicembre del 1993 il 58,43% dei 
russi ha espresso voto favorevole al 
progetto riguardo la Costituzione della 
Federazione Russa, preparato su 
indicazione del Presidente Boris El’tsin. 
Circa il 42% dei partecipanti ha votato 
contro. La principale legge del Paese è 
entrata in vigore il 25 dicembre del 1993 
dopo la pubblicazione nel quotidiano “RG”. 
Nelle ultime 2-3 settimane durante  

conferenze scientifiche e dibattiti politici, 
parlamentari e giuristi hanno rivelato che 
“la vita reale in Russia è spesso in contrasto 
con la Costituzione”. Tuttavia le autorità, 
compreso il Presidente della Corte Suprema 
della FR, la maggioranza dei giuristi e degli 
specialisti sono contrari ad apportare ad 
essa qualsiasi modifica. Da alcuni recenti 
sondaggi si deduce che attualmente 
soltanto il 6% dei russi intervistati dai 
sociologi “conosce bene il testo della 
Costituzione”. Cinque anni fa tale opinione 
è stata espressa dal 14% degli interrogati – 
(Kom-t del 5.12, p.3, e del 7.12, p.4 – link; 
Vedomosti del 6.12, p.2; Profil № 47 del 
10.12, pag.4 e 20-37: la storia delle 
Costituzioni russe dal 1700 ai giorni nostri; 
RG di oggi 11.12, pp.2 e 3). 

 
 Il principale motore di ricerca russo 
Yandex ha compilato il rating degli eventi 
più interessanti per i naviganti russi nel 
2018. Ecco la classifica ridotta delle 7 
risposte più frequenti:  
1 - Mondiali di calcio svoltisi in Russia 
(14.06- 15.07); 2 - Olimpiadi invernali in 
Corea (9-25.02); 5 - Elezioni presidenziali (18 
marzo); 6 - Torneo di calcio della Lega delle 
nazioni UEFA; 7 - Aumento dell’età 
pensionabile da 55 (donne) e 60 anni 
(uomini) rispettivamente a 60 e 67 anni – 
(Metro del 10 dicembre, pag.5). 

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Ieri (10.12) il Presidente Putin ha 
discusso con Vladimir Potanin, titolare 
miliardario della grande società “Noril’skij 
nikel”, alcune problematiche legate alla 
produzione di metalli e all’ecologia nelle 
zone produttive. Potanin ha informato il 
capo dello Stato che entro il 2023 la società 
investirà 150 mld di rubli (circa $2 mld al 
cambio attuale) per risolvere con il 

sostegno delle strutture statali e regionali 
vari problemi ecologici. Per lo sviluppo 
della produzione nei prossimi 5 anni 
saranno investiti $12 mld. Ha rivelato 
inoltre che i programmi aziendali di 
aumento della produttività del lavoro e 
dell’efficienza dell’attività societaria si 
basano sulle tecnologie digitali. Il 
Presidente ha fatto a Potanin molte 
domande sulla soluzione dei problemi di 
carattere sociale – (RG dell’11.12, p.2). 

https://rg.ru/2018/12/09/v-moskve-sostoialsia-xviii-sezd-edinoj-rossii.html
https://www.kommersant.ru/doc/3821859
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 Sempre ieri il sindaco di Mosca 
Serghej Sobianin ha avuto un incontro 
“interessante e fruttuoso” con i membri 
dell’Associazione del business europeo. Ha 
raccontato come molti problemi della 
megalopoli sono stati risolti nel periodo 
dal 2014 ad oggi. Inoltre Sobianin ha 
illustrato i piani del governo locale, ha 
sottolineato che tutti i contratti vengono 
aggiudicati durante i tender. In 
conclusione ha ribadito la disponibilità 
delle autorità metropolitane alla 
collaborazione con i businessman di tutti i 
Paesi europei – (RG, p.10, e Kom-t, p.2: 
link, dell’11.12).  
 

 
  
Il Ministero del lavoro ha inviato al 
governo le versioni modificate e 
aggiornate dei “Progetti nazionali” che 
riguardano il raggiungimento degli 
obiettivi nazionali nell’ambito 
demografico e nell’aumento del 
benessere della popolazione. Le nuove 
versioni, prevedono, in particolare, che 
entro il 2024 la durata media della vita in 
Russia sarà aumentata a 78 anni e il 
numero dei poveri sarà dimezzato dai 13,3 
mln di persone di oggi a 6,6 milioni – (Kom-
t dell’11 dicembre, pp.1-2).  
 Expert (№ 50 del 10.12, pag.80) 
nella rubrica fissa “Congiuntura d’affari” ha 
rivelato prima di tutto l’aumento dei settori 
della trasformazione all’inizio del quarto 
trimestre a 52,6 punti, ovvero all’indice 
massimo dal luglio dello scorso anno. Il 
settimanale ha prestato attenzione alla 
dinamica dei prezzi del mercato dei 

consumi, soprattutto dei prodotti 
alimentari (+5,3% ad ottobre e +5,5% a 
novembre), e ha constatato che l’inflazione 
annuale si avvicina al 4%, ovvero 
all’obiettivo fisso della Banca Centrale della 
FR. La stessa Banca ha accertato che 
l’attuale prezzo all’ingrosso dei derivati del 
petrolio corrisponde in Russia al prezzo del 
petrolio Brent che si aggira sui $70 al barile. 
Secondo i ricercatori del settimanale, tra 
gennaio e settembre gli investimenti nel 
capitale principale sono aumentati del 
4,1% rispetto al medesimo periodo 
dell’anno scorso.  
A questo punto segnalo un articolo scritto 
per il quotidiano RBK (10.12, p.9) da Anton 
Tabakh, economista capo dell’agenzia di 
rating “Expert RA” in cui l’autore ha 
espresso il suo parere su come l’aumento 
dei redditi dei cittadini può favorire uno 
sviluppo dell’economia nazionale.  
 

 Settori e mercati 
 
 Il governo russo ha approvato il 
programma delle garanzie statali per le 
prestazioni mediche gratuite negli anni 
2019-2021. Solamente nel prossimo anno lo 
Stato aumenterà le relative spese di 500 
mld di rubli. Inoltre il CdM ha deliberato 
l’ampliamento dell’elenco dei medicinali 
salvavita e dei preparati più importanti da 
699 a 735. L’elenco comprende molti 
medicinali non acquistati dallo Stato. A 
parere degli operatori del mercato, ciò è 
fatto per controllare meglio i prezzi di 
vendita – (RG, p.3, e Kom-t, p.7 – link, 
dell’11.12).  

Agli esperti e agli analisti della 
Sanità in Russia segnalo due approfonditi 
supplementi settoriali, diffusi in allegato: il 
primo a Kommersant del 4 dicembre 
(pp.13-22) che comprende un’intervista al 
Ministro dell’Industria e del Commercio 
Manturov sulla formazione della forte 
industria farmaceutica russa (pp.23-24), e 
il secondo supplemento a RG del 6.12 
(pp.A1-A4 - link).  

https://www.kommersant.ru/doc/3826781
https://www.kommersant.ru/doc/3826807
https://rg.ru/2018/12/05/koncepciia-4p-mediciny-potrebuet-perestrojki-sistemy-profobrazovaniia.html
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 La rassegna delle pubblicazioni 
settoriali continua ancora con il 
supplemento Logistica a Kommersant 
dell’11 dicembre (pp.13-16). Nella 
pubblicazione, oltre ad un quadro generale 
di sviluppo del settore nel 2018 (l’aumento 
degli introiti di circa il 19%, ecc.), si tratta 
dell’aumento dei trasporti ferroviari prima 
di tutto verso le regioni orientali della FR, e 
dell’attività in Russia nelle zone dell’Artico 
della compagnia “Maersk Line”, leader 
mondiale nel trasporto in container.  
 
 Nello scorso anno l’agricoltura russa 
è aumentata del 2,5% su base annuale. 
Quest’anno, secondo il Ministro Dmitrij 
Patrushev, l’aumento del settore costituirà 
l’1% e continuerà nel 2019. Il raccolto di 
cereali del 2018 è abbastanza buono: circa 
110 mln di ton, di cui 30 mln di ton. saranno 
esportati. Il Ministro ha messo in rilievo che 
quest’anno il totale dell’export di prodotti 
agricoli raggiungerà $26 mld. Ha rivelato 
inoltre la stabilità dei prezzi del pane e di 
altri prodotti da forno, del latte, dello 
zucchero (saranno prodotti circa 6 mln di 
ton, mentre il fabbisogno interno è pari a 
5,8 mln di ton). Lo stato ha trasferito alle 
regioni 121 mld di rubli destinati a 
sostenere le compagnie, fattorie e i singoli 
produttori agricoli – RG del 4.12, p.2.  
 
Gli altri giornali degli ultimi giorni nello 
scrivere sul settore agroindustriale hanno 
riferito sull’aumento - per la prima volta da 
ottobre - dei prezzi interni del frumento 
(Profil № 47 del 10.12, p.19; Kom-t 
dell’11.12, p.10) e sui vantaggi provenienti 
dagli investimenti nella produzione di latte – 
(Expert № 49 del 3.12, p.8), hanno messo in 
risalto l’ampia gamma di trattori prodotti 
dallo stabilimento di Brjansk – (NG del 7.12, 
p.4). Allo stesso tempo vari giornali hanno 
fatto notare che, mentre le esportazioni di 
prodotti alimentari aumentono, la qualità 
della dieta alimentare dei russi in generale 
diminuisce e che “il governo dispone di 
informazioni contraddittorie sul vitto di gran 

parte della popolazione” – (RG, p.3: link, e 
Kom-t, pp.1-2, del 6 dicembre).  
  
  Tra le pubblicazioni sull’attuale 
situazione dell’industria militare che 
accumula le tecnologie moderne più 
soffisticate, segnalo l’approfondita 
conversazione di Kommersant (10.12 - link) 
con Jurij Solomonov, accademico e 
progettista capo dell’istituto scientifico di 
termologia, che ha difeso e sviluppato il 
proprio concetto della diversificazione 
della produzione fabbricata dalle aziende e 
dagli stabilimenti della suddetta industria.  
 

 
  
“I discorsi sull’uscita della Siemens dalla 
Russia sono solamente speculazioni” – così 
Vedomosti (6.12, pp.8-9) ha intitolato 
l’intervista rilasciata al quotidiano da 
Aleksandr Liberov, presidente della 
Siemens per Russia, Bielorussia e Asia 
centrale. Nell’intervista Liberov (44 anni) ha 
concentrato l’attenzione su un nuovo 
programma di ammodernamento delle 
centrali elettriche termiche, nonchè sui 
piani di localizzazione della produzione di 
turbine e dei treni “Sapsan” e “Lastochka” 
(Rondine). A questo proposito segnalo 
Kommersant (5.12, pp.7-9) che ha 
brevemente descritto lo stato e le principali 
problemantiche del parco russo dei vagoni 
ferroviari. 
 
Negli ultimi giorni i quotidiani: 
-hanno riferito sulla diminuzione di nuovi 
alberghi nel 2019: nel 2018 in vista dei 
Mondiali di calcio sul mercato sono entrati 
oltre 5.500 hotel, ovvero 1,5 volte in più 

https://rg.ru/2018/12/05/eksport-prodovolstviia-rastet-a-obespechennost-rossiian-edoj-snizhaetsia.html
https://www.kommersant.ru/doc/3826140
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rispetto al 2017 – (Kom-t del 7.12, p.7),  
-hanno riassunto i motivi contro la 
marchiatura della produzione espressi dai 
produttori di profumi (nel 2018 le vendite 
ammonteranno ad oltre 95 mld di rubli) – 
Kom-t del 7.12, p.9: link), e hanno descritto 
alcune difficoltà (mancanza di botteghe 
nonostante l’aumento della sottoscrizione, 
ecc.) della stampa periodica – (RG del 
28.11, p.11; Profil № 46 del 3.12, p.7, ecc).  
 

 Informazioni in breve relative alle 
grandi società e alle Pmi: 
- Il “colosso russo” Gazprom ha 
messo in funzione tutto il giacimento di gas 
di Bovanenkovo (le risorse stimate a circa 
4.900 mld di metri cubi) e in tal modo “ha 
creato una base produttiva per i prossimi 
110 anni” – (Vedomosti del 6.12, p.10: link); 
 

 
 
-  il gruppo NLMK (Stabilimento 
metallurgico di Novolipetsk) del miliardario 
Vladimir Lisin intende aumentare di 1,5 
volte la propria produzione di energia 
elettrica – (Kom-t del 28.11, p.9); 
 
-  la Corporazione statale “Rosatom” 
intende cominciare a progettare e a 
produrre tecnologie e macchine per i 
processi addittivi ed occupare l’1,5% del 
mercato mondiale della stampa a 3 
dimensioni – (Expert № 50 del 10.12, 
pag.24-26); 

-  per la mancanza di risorse 
finanziarie una delle più grandi raffinerie 
indipendenti di Antipinsk (Regione di 
Tjumen), una delle 3 aziende controllate 
dalla compagnia New Stream, ha sospeso 
dal 5 dicembre la produzione– (Vedomosti 
di oggi l’11.12, p.11);  
 
il DIY-retailer Castorama, controllato dalla 
compagnia britannica Kingfisher, 
abbandona il mercato russo; dei suoi 
ipermercati si sono già interessanti i 
principali concorrenti: Leroy Merlin, 
“Petrovich”, OBI, Maxidom – (Expert № 48 
del 26.11, p.6-7; Kom-t del 10.12, p.7); 
 
- il gruppo “Cerkisovo”, maggiore 
produttore nazionale di carne e di foraggi 
combinati, ha prelevato per 4,6 mld di rubli 
lo stabilimento avicolo di Altaj, il che 
consentirà all’acquirente di aumentare 
gradualmente la produzione da 60 a 100 
mila ton di carne di pollo all’anno – (Expert 
№ 50 del 10.12, p.5); 
 
-  la compagnia “Rich Family”, retailer 
di Novosibirsk che fa parte della Top-5 dei 
venditori di articoli per l’infanzia, nel 2019 
aprirà il proprio ipermercato a Mosca – 
(Kom-t del 7.12, p.9). 
 
 Dalle pubblicazioni sull’attività e sui 
problemi delle Pmi russe si viene a 
conoscenza di:  
* un “boom insolito” degli investimenti del 
piccolo business nei primi 9 mesi di 
quest’anno – (Kom-t del 4.12, pp.1-2; 
* l’aumento del quantitativo delle PMI fino 
a 6 mln di unità – (Kom-t del 5.12, pag.2: 
“Monitoraggio”); 
* il “credito immediato alle Pmi” grazie alla 
piattaforma digitale Webbankir Pay lanciata 
a novembre – (Kommersant Den’ghi № 52 
del 28.11, p.35 - link).  

 
 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3821817
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/05/788489-samoe-krupnoe-mestorozhdenie
https://www.kommersant.ru/doc/3803806
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Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 L’Agenzia Tributaria federale a 
novembre ha trasmesso all’erario 590 mld 
di rubli. Il totale delle tassazioni dei primi 11 
mesi è ammontato a 5.410 mld di rubli, il 
34% in più rispetto al medesimo periodo del 
2017 – (Kommersant del 5.12, pag.2). 
 Tra le altre cifre rese note dai 
giornali spicca il totale dei “debiti in 
sofferenza” delle persone fisiche nei 
confronti delle banche: in 12 anni ha 
raggiunto 2.900 mld di rubli – (Profil № 47 
del 10.12, pag.18). 
 

 Negli ultimi anni la stampa ha 
trattato inoltre i seguenti argomenti: 
 
-  l’assicurazione sulla vita come il 
principale driver del mercato russo delle 
assicurazioni: nei primi 9 mesi i premi 
raccolti sono ammontati a 324,9 mld di 
rubli – (Kom-t di oggi 11.12, p.2); 
 
-  nel prossimo anno le entrate del 
Fondo delle pensioni costituiranno 8.613 
mld di rubli, ovvero l’8,1% del Pil. Le uscite 
previste ammonteranno a 8.636 mld di 
rubli, ovvero l’8,2% del Pil. Il passivo del 

Fondo sarebbe pari a 23,2 mld di rubli – 
Profil № 46 del 3.12, pag.15. Da parte sua 
Kommersant (10.12, p.8) ha richiamato 
l’attenzione su un calo del numero dei 
fondi pensionistici in seguito alle fusioni e 
agli incorporamenti; 
 
- la Banca centrale della FR (BCR) ha 
proposto di rimandare per un anno la 
raccolta dei dati biometrici da tutti gli 
istituti finanziari di credito – (Kom-t del 
29.11, pp.1 e 8; Expert № 49 del 10.12, 
pag.30-34: link, e RG del 5.12, p.9).  
 

 In occasione della Giornata 
internazionale della lotta alla corruzione 
(10.12) la Camera di Commercio e 
dell’Industria della FR ha organizzato una 
discussione tenutasi all’attiva 
partecipazione di molti imprenditori e 
industriali. I convenuti hanno tratto la 
conclusione che ”gli imprenditori devono 
rigettare gli affari con segni di corruzione e 
i “pagamenti informali” agli impiegati 
statali. Ciò sarà il loro migliore contributo 
alla lotta contro la corruzione” – (RG, p.7, 
e Kom-t, p.3, di oggi 11.12).  

 

 
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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