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№ 3 del 18 Gennaio 2019 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Giovedì 17 gennaio Vladimir Putin 
ha compiuto una visita ufficiale in Serbia. 
Alla vigilia di questo evento il Presidente ha 
rilasciato un’approfondita intervista ai 2 
principali quotidiani serbi, in cui ha 
evidenziato che “la situazione 
internazionale rimane tesa e imprevedibile, 
prevalentemente in seguito alle azioni 
unilaterali, comprese quelle di forza, degli 
USA e di alcuni altri Stati occidentali”. A 
parere del leader russo, il corso 
dell’espansione della NATO, in particolare 
nei Balcani, “è sbagliato e ha carattere 
distruttivo” per l’Europa e per tutto il 
mondo. “Abbiamo bisogno di un dialogo 
interstatale e non di minacce” - ha 
dichiarato Putin. Si è detto convinto che le 
relazioni economiche e commerciali con la 
Serbia aumenteranno grazie anche allo 
sviluppo del commercio libero tra la Serbia 
e l’Unione Economica Eurasiatica.  
 
Il leader serbo Alexander Vucic ha rilasciato 
un’intervista in esclusiva a Rossijskaja 
gazeta e all’agenzia TASS. Ha espresso 
parere positivo sullo sviluppo dei rapporti 
tra i due Stati e ha illustrato i diversi aspetti 
della situazione attuale in Serbia e della sua 
politica estera tesa a salvaguardare prima di 
tutto l’indipendenza del Paese. Inoltre Vucic 
ha ribadito che “non intendiamo aderire alla 
NATO”.  
 

Nel riferire sullo svolgimento della visita e 
sulle trattative ufficiali molte agenzie e i 
giornali di oggi (18.01) hanno rivelato che a 
Belgrado sono stati firmati oltre 20 accordi, 
memorandum e contratti economici che 
riguardano gli investimenti e la 
cooperazione nel settore energetico, in 
particolare, nella costruzione delle 
infrastrutture per la continuazione della 
seconda linea del gasdotto “Turkish 
Stream”. Corrispondenti ed esperti hanno 
rivelato l’importanza delle discussioni di 
alcuni problemi politici, sui quali le parti 
finora hanno avuto posizioni abbastanza 
diverse. I giornalisti hanno messo in risalto 
l’intenzione delle autorità di rafforzare i 
legami spirituali tra i popoli – (Rossijskaja 
gazeta (RG), pag.2 e l’intera pag.9 con 
l’intervista di Vucic, e Kommersant (Kom-t), 
p.6, del 17.01; le agenzie e i giornali di oggi 
18.01, compresi RG, pag.2 - link, Izvestia, 
p.2-3, Kommersant (Kom-t), p.1 e 3, 
Nezavisimaja gazeta (NG), pag.1 e 4, ecc).  
 

 Durante la sua conferenza stampa 
annuale (16.01) il Ministro degli Esteri 
Serghej Lavrov ha constatato che nel 2018 
“la fiducia reciproca nelle relazioni 
internazionali non è aumentata, mentre una 
militarizzazione delle idee relative alla 
politica estera è diventata più evidente”. 
Tutto l’anno la situazione nel mondo è stata  
complessa, perciò Lavrov ha definito i 

mailto:info@unimpresa.ru
http://www.unimpresa.ru/
https://rg.ru/2019/01/17/vladimir-putin-provel-peregovory-s-aleksandrom-vuchichem.html
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Mondiali di calcio in Russia “l’evento più 
significativo del 2018”. “È stato - ha detto - 
un vero trionfo della diplomazia popolare” 
– (Kom-t, p.6 – link, RG, pag.8, Vedomosti, 
p.2, Izvestia, ecc).  

 
 

 Eventuale corsa agli armamenti, 
produzione in Russia di armi che non hanno 
analoghi nel mondo, truppe americane in 
Siria (in totale gli USA hanno 800 basi 
militari nel mondo), situazione in Ucraina – 
questi sono soltanto alcuni dei temi 
analizzati nell’ampia e interessante 
conversazione del corrispondente di RG 
(16.01, pp.1 e 9) con il segretario del 
“Consiglio di sicurezza della FR” Nikolaj 
Patrushev. Ha raccontato inoltre, perché 
alcuni businessman europei hanno ripreso a 
studiare la lingua russa. 

 

  Mercoledì 16 gennaio è stata 
inaugurata la sessione primaverile del 
Consiglio della Federazione, ovvero 
dell’Alta Camera dell’Assemblea federale. 
La sessione proseguirà fino al 30 luglio. 
All’inizio i “senatori” hanno osservato un 
minuto di silenzio in memoria delle vittime 
delle recenti gravi tragedie avvenute nelle 
città di Magnitogorsk e Shakhty, provocate 
da esplosioni dovute ad una fuga di gas – 
(RG del 17.01, pag.2, ecc). 

 Specialisti e manager delle società e 
imprese straniere operanti in Russia 
potranno ricevere i visti d’ingresso nella FR 
secondo una procedura più semplice e della 
durata di 5 anni. Ciò è quanto previsto dalla 
bozza delle modifiche alla legge 
sull’ingresso e sull’uscita dalla Federazione 
Russa. Il relativo progetto elaborato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico è stato 
pubblicato per poter essere discusso 
pubblicamente. Un regime agevolato sarà 
introdotto per le compagnie che investono, 
importano in Russia oppure partecipano a 
progetti comuni con il Centro d’innovazione 
di “Skolkovo” e il “Centro russo per le 
esportazioni”. Negli ultimi 5 anni il numero 
dei cittadini dell’UE impegnati in Russia si è 
dimezzato: da circa 844 mila a 426.300 
persone – (RG del 14.01, p.2 – link).  

 

 Nei prossimi mesi in Russia sarà 
creato un “Operatore unico ecologico”. 
Sarà una società d’integrazione che si 
occuperà della formazione di un sistema di 
trattamento dei rifiuti comunali solidi. La 
creazione del suddetto operatore 
rappresenta uno dei provvedimenti da 
realizzare nell’ambito della riforma 
nazionale sulla gestione dei rifiuti. È 
previsto inoltre che entro il 2024 in Russia 
saranno costruiti 200 stabilimenti moderni 
per il riciclaggio dei rifiuti e della spazzatura. 
I giornali hanno notato che non è ancora 
tutto chiaro su come saranno risolti i vari 
problemi, finanziari e tecnologici, legati alla 
realizzazione della riforma summenzionata 
– (RG, pag.2, e Kom-t, pag.2, del 14.01; NG 
del 16.01, pag.15).  

Economia 
 

 Situazione generale: 
 
 Mercoledì 16.01 Vladimir Putin ha 
presieduto la sua prima riunione con i 
membri del governo nel 2019. I convenuti 
hanno preso in esame diverse questioni 

economiche e i compiti chiave per 
quest’anno. Il Capo dello Stato ha ribadito 
alcuni principali obiettivi imposti dalle 
autorità federali: assicurare un alto e 
stabile ritmo di crescita dell’economia 
durante il contemporaneo cambiamento 

https://www.kommersant.ru/doc/3855098
https://rg.ru/2019/01/13/belym-vorotnichkam-oblegchat-vezd-v-rossiiu.html
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della sua struttura; il rigido controllo 
dell’inflazione e il sostegno alle PMI.  
Il primo vicepremier Anton Siluanov ha 
messo in rilievo che quest’anno comincerà 
la costruzione di nuovi terminal e piste di 
decollo/atterraggio in 27 regioni e che la 
percentuale del piccolo e medio business 
dovrebbe salire al 23% nel 2019 e al 32% 
entro il 2024 – (RG, pag.2: link, Kom-t, p.1-
2, Vedomosti, pag.3, del 17 gennaio). 
  
 Kommersant (pag.2) e RG, p.2 di 
oggi hanno informato che giovedì 17.01 il 
goverrno ha approvato il piano 
“Trasformazione del clima d’affari”. Il 
primo pacchetto di provvedimenti 
comprende 130 misure relative alle varie 
attività imprenditoriali. Si prevede che 
l’esecuzione di ogni punto del piano 
dovrebbe essere controllata e confermata 
da impiegati statali e da imprenditori.  
Dalla stampa si viene a sapere inoltre come 
il CdM sta rinnovando i programmi statali 
in fase di realizzazione, aggiungendo le 
relative misure previste dai progetti 
nazionali. Così nel programma federale 
“Sviluppo economico ed Economia 
innovativa” saranno inclusi i 
provvedimenti elaborati per 4 progetti; e 
sarà prorogato fino al 2024 con il 
raddoppio degli stanziamenti necessari da 
871 mld a 1.600 mld di rubli – (Kom-t del 
9.01, p.2).  
  
 La realizzazione dei progetti 
nazionali e lo sviluppo dell’economia fino 
al 2024 sono stati al centro delle 
discussioni durante il Forum economico 
internazionale Gajdar svoltosi a Mosca dal 
15 al 17 gennaio. Dal 2010, quando il 
forum è stato organizzato per la prima 
volta dall’Accademia russa RANEPA, è 
diventato un importante incontro di 
esperti russi e stranieri. Ciò, secondo molti 
quotidiani, è stato confermato negli ultimi 
giorni.  
 

 
 
Tra gli ospiti stranieri quest’anno ha 
partecipato al forum anche il Ministro 
italiano dell'Economia e delle Finanze, 
Giovanni Tria, che ha preso parte alla 
sessione su "Sviluppi nazionali e Trend 
global". Intervenuto al Forum, il premier 
Medvedev ha proposto di riesaminare 
entro il primo febbraio 2020 tutte le 
richieste e prescrizioni statali di controllo 
relative alle attività del business e abolire 
tutte le norme ormai obsolete. Molti 
oratori hanno promesso effetti rapidi, 
ponderati e visibili che saranno raggiunti 
grazie ai progetti nazionali – (Profil № 1 del 
14.01, pp. 32-33; RG, p.3, Kom-t, pp.1-2: 
link, Izvestia, pp.1-2, e NG, pag.1, 2 e 4, del 
16.01, i giornali del 17 e del 18.01).  
 
Allo stesso tempo il premier e i ministri 
hanno sentito in questi 3 giorni anche 
critiche riguardanti la loro attività, la 
stesura degli stessi progetti nazionali e la 
situazione “immobile” dei diritti degli 
imprenditori (nel 2018 a 1 imprenditore su 
3 è stata chiesta una tangente, ecc). 
Durante il forum esperti ed economisti 
hanno criticato le attuali direttrici della 
politica sociale e hanno presentato 
alternative giustificate, hanno precisato i 
concetti di sviluppo dell’economia digitale 
e hanno notato che, il progetto 
“Demografia” potrebbe non produrre il 
“miracolo” tanto atteso dalle autorità. Gli 
accademici della RAN hanno constatato 
durante la riunione dell’Ufficio di 
presidenza dell’Accademia che “il governo  
 

https://rg.ru/2019/01/16/putin-prizval-pravitelstvo-rabotat-ne-na-otchety-a-na-rezultat.html
https://www.kommersant.ru/doc/3854714
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e le autorità del Paese non comprendono 
le cause del ristagno che dura ormai un 
decennio”. Infine, dal recente sondaggio 
effettuato dai sociologi del “Centro 
Levada” risulta che il 53% dei partecipanti 
(nel 2013 il 39%) ha appoggiato l’idea delle 
dimissioni dell’attuale gabinetto – 
(Vedomosti, p.3, del 14.01; NG e Metro, del 
15.01; NG, pp.1 e 4, del 16.01, Kom-t, 
pag.2, e Vedomosti, p.7, del 17 gennaio). 
  
 A questo punto segnalo agli analisti 
una “rassegna economica” del settimanale 
Profil (№ 1 del 14.01, pag. 34-39: link). Si 
rileva che negli anni 2009-2017 il ritmo di 
crescita medio del Pil russo ha costituito 
solamente lo 0,7% annuo contro il 6,9% 
nel periodo dal 1999 al 2008. L’autore 
rileva inoltre che “lo Stato è in grado di 
stimolare l’economia, però non è sempre 
capace di fermarsi al momento giusto”. 
Segnalo inoltre un servizio sull’attività 
dell’Agenzia per le iniziative strategiche e 
l’intervista al direttore generale Svetlana 
Ciupsheva.  

 
 
Il Presidente è convinto che l’Agenzia 
dovrebbe giocare un importante ruolo nel 
migliorare finalmente l’interazione tra 
imprese e autorità di diverso livello – (RG 
del 15.01, p.4: link, e del 16.02, pag.2).  
 

 Settori e mercati 
 
 Negli ultimi giorni la stampa ha 
riferito su alcuni prossimi cambiamenti del 
sostegno statale ai settori industriali 
nell’ambito di una riforma avviata su 

iniziativa del vicepremier Dmitrij Kozak. 
Kommersant (15.01, pp.1 e 9) ha rivelato 
che uno dei cambiamenti avverrà a causa di 
possibili reclami da parte della WTO. La 
concessione di sussidi universali alle 
aziende industriali in cambio degli obblighi 
di esportazione sarà sostituita dalla 
concessione di prestiti per un massimo di 15 
anni. Nell’edizione di giovedì 17.01 lo stesso 
quotidiano (pp.1 e 9 – link) ha riassunto le 
previsioni relative ad un rincaro dei prezzi 
all’ingrosso per l’energia elettrica e per la 
potenza delle centrali: da +2-3,3% all’8-
18% in più per le diverse “aree di prezzo” 
nella parte europea, in Siberia e 
nell’Estremo Oriente. Secondo alcuni 
specialisti, un forte aumento dei costi 
dell’elettricità per l’industria sarà 
provocato dalla necessità di rimborsare ai 
produttori di energia elettrica gli 
investimenti nelle nuove produzioni 
realizzate nel 2019. A questo proposito 
molti giornali di oggi 18.01 (v. ad esempio 
RG, pag.5) hanno commentato la 
dichiarazione sui “prezzi dell’elettricità 
troppo bassi per la popolazione russa” 
pronunciata al “Forum Gajdar” da Anatolij 
Ciubajs, “padre” della privatizzazione del 
settore dell’energia elettrica alla fine degli 
anni '90. 
 
 La stampa ha prestato molta 
attenzione ai settori del gas e del petrolio. 
Agli analisti segnalo prima di tutto un’analisi 
approfondita della situazione attuale del 
mercato interno del gas, pubblicata da NG 
del 15.01 (p.11 del supplemento “Energie”). 
A parere di Pavel Zaval’nyi, presidente della 
commissione settoriale della GosDuma (la 
Camera bassa dell’Assemblea federale) e 
dell’Unione dei produttori di gas russi, il 
passaggio ad alte tecnologie potrebbe far 
crescere la domanda interna; però, questa, 
ad ogni modo, non dovrebbe causare 
l’aumento dei prezzi del gas in seguito ad 
un’offerta che supera le richieste. Lo stesso 
giornale NG (10.01, pp.1 e 4) e Vedomosti 
(14.01, p.10 - link) hanno riferito sui diversi 

https://profile.ru/economy/effekt-vmeshatelstva-mozhet-li-gosudarstvo-stimulirovat-ekonomiku-64133/
https://rg.ru/2019/01/14/dlia-vzaimodejstviia-biznesa-i-vlasti-sozdadut-cifrovuiu-platformu.html
https://www.kommersant.ru/doc/3855278
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/01/13/791281-evropa
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aspetti e problemi legati al transito del gas 
dalla Russia verso i Paesi europei tramite il 
territorio ucraino, che negli ultimi anni è 
stato ostacolato e aggravato dalle autorità 
dell’Ucraina. Kommersant (17.01, p.9) ha 
messo in risalto l’aumento dell’estrazione 
del gas dalla società privata NOVATEC nel 
2018: + 8,5% su base annuale, a 68,8 mld di 
metri cubi.  
 
 Nel riferire sullo stato e lo sviluppo 
della meccanica nautica i giornali hanno 
rivelato che quest’anno i finanziamenti per 
il programma statale diminuiranno di 900 
mln di rubli e totalizzeranno 8,9 mld. La 
Corporazione Cantieristica Unita non 
riceverà i 900 mln di rubli che voleva 
direzionare al leasing agevolato delle navi. 
Nel 2021 il programma sarà diminuito di 
13,7 mld di rubli – (Kom-t del 19.12, p.9).  
La compagnia Rosneft ha concordato che il 
gruppo finanziario VEB stanzierà 18,5 mld di 
rubli per la costruzione di una petroliera-
rompighiaccio che trasporterà il petrolio dal 
terminal Varandej a Murmansk. La nave 
sarà costruita presso il cantiere “Zvezda” 
(Stella) creato negli ultimi anni nell’Estremo 
Oriente e controllato adesso dal consorzio 
istituito da “Rosneft”, “Rosneftegas” e 
Gazprombank. Il cantiere ha recentemente 
aumentato il numero dei suoi dipendenti 
che lavoreranno presso il futuro centro 
ingegneristico: sarà creato nell’ambito della 
società mista russo-coreana “Zvezda-
Hyundai” – (Kom-t del 24.12 e del 15.01, 
pagine 9). Lo stesso cantiere Zvezda 
costruirà 14-15 navi della classe glaciale 
Arc7 per il nuovo progetto di produzione di 
gas liquido avviato da NOVATEC – (Kom-t 
dell’11.01, pp.7 e 9).  
 Quest’anno tutti i boschi urbani in 
Russia saranno registrati dall’ufficio catasto 
per impedire qualsiasi costruzione abusiva. 
Tuttavia, nella relativa legge esiste una 
“scappatoia” che permette di distruggere i 
parchi situati al centro di una città. 
Dall’eliminazione di questo errore il 

corrispondente di RG (18.01, pag.4 – link) 
ha intervistato Ivan Valentik, viceministro 
delle Risorse naturali e dell’Ecologia e 
dirigente dell’Agenzia federale per il settore 
forestale. Ha raccontato che nei prossimi 6 
mesi, su indicazione dell’Alta camera del 
Parlamento, dovrà cambiare molto il lavoro 
dell’agenzia e del settore in generale. 
 
 I giornali hanno rivelato inoltre che 
nel 2018:  
l’affitto delle superfici sul mercato dei 
depositi e dei magazzini (prima di tutto dai 
retailer e dalle aziende edili) è aumentato 
di un terzo rispetto al precedente anno – 
(Kom-t; 11.01, p.10),  
il numero degli utenti di internet è 
aumentato di 3 mln di persone – (Kom-t; 
16.01, p.10)  
e i prezzi della stampa periodica sono 
aumentati del 19,8% sul 2017 – (Kom-t del 
15.01, p.10).  
 
Da quest’anno sono entrate in vigore le 
nuove regole per la pesca stabilite dalla 
legge federale approvata ancora nel 2016. 
In particolare, la validità delle quote di 
pesca sarà prorogata da 10 a 15 anni – (RG 
del 14.01, pag.7 - link).  

  
 In conclusione di questo capitolo 
della nostra rassegna segnalo agli esperti 
un articolo, in cui il settimanale Profil (№ 1 
del 14.01, pp. 25-29 - link) ha messo in 
evidenza le cause principali che ostacolano 
un ulteriore avanzamento del mercato 
della ristorazione.  

 

https://rg.ru/2019/01/17/rukovoditel-rosleshoza-o-roshchah-v-gorodah-i-shlagbaumah-na-opushkah.html
https://rg.ru/2019/01/03/na-prilavkah-budet-bolshe-svezhej-rossijskoj-ryby.html
https://profile.ru/lifestyle/pochemu-v-rossii-s-takim-trudom-prodvigaetsya-restorannyj-biznes-62231/
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Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 
 

 Dai vari giornali degli ultimi giorni 
siamo venuti a conoscenza che il volume di 
un deposito bancario nel 2017 è 
aumentato in media dell’1% e nel 2018 
dell’8% su base annuale. A parere degli 
esperti, il fatto è legato all’incremento del 
tasso d’interesse della Banca Centrale russa 
negli ultimi mesi dello scorso anno ed a una 
relativa stabilità del sistema bancario – 
(Izvestia; 16.1, p.5). 
  
 Nella prima decade di gennaio il 
massimo tasso sui depositi in rubli stabilito 
dalle 10 maggiori banche russe è 
aumentato mediamente dello 0,1% ed è 
salito al 7,53% annuo. Gli esperti hanno 
previsto che nei prossimi 6 mesi la 
redditività dei depositi con questo passo 
potrebbe aumentare ancora dello 0,25% - 
0,50% – (RG di oggi 18.01, pp.1 e 4: link).  
 

 
 

  Le autorità federali hanno 
accertato che l’aumento dell’inflazione  
 
 
nei primi 10 giorni di quest’anno è stato 
più debole di quello atteso. Inoltre, sembra 
che non sia connesso direttamente con 
l’incremento dell’IVA dal primo gennaio. 

L’ingresso della Banca Centrale sul 
mercato delle valute finora non ha influito 
sul corso del cambio del rublo. Tuttavia, 
secondo molti esperti, il rublo potrebbe 
perdere qualche percentuale del suo 
valore se i prezzi del petrolio venissero 
mantenuti ancora al loro livello attuale – 
(Kom-t del 17.01, pp.1-2: link; Vedomosti 
del 14.01, p.5, RG del 14.01, p.7: 
l’intervista ad Aleksej Zabotkin, direttore 
del dipartimento della politica monetaria e 
di credito della Banca Centrale – link, RG 
del 16.01, p.5, e NG del 18.01, pp.1 e 4). 
 

 I giornali degli ultimi giorni hanno 
trattato inoltre: 
 
-  il migliore collocamento dei titoli 
dallo scorso luglio effettuato mercoledì 16 
gennaio dal Ministero russo delle Finanze 
ha procurato all’erario 35 mld di rubli – 
(Vedomosti, p.5, RG, pag.3, e Kommersant, 
p.8, del 17.01); 
 
-  lo scorso anno il mercato russo 
degli investimenti comuni, malgrado varie 
difficoltà durante la seconda meta del 
2018, ha stabilito un nuovo record: ha 
attratto oltre 86 mld di rubli – 
(Kommersant di oggi 18.01, p.8); 
 
-  lo sviluppo del sistema di 
pagamenti “Mir”: in un anno la sua 
percentuale nella circolazione delle carte di  
 
pagamento è aumentata dal 15,7% al 25,4% 
– (Vedomosti; 17.01, p.1 e 11);  
  
-  il Ministero delle Finanze ha 
permesso alle compagnie e imprese di 
considerare le perdite subite durante i 
cyberattacchi come spese – (Kom-t del 
14.01, pp.1 e 8). 

 

https://rg.ru/2019/01/17/stavki-po-bankovskim-vkladam-vyrosli-do-maksimuma-poslednih-polutora-let.html
https://www.kommersant.ru/doc/3855348
https://rg.ru/2019/01/13/glava-departamenta-denezhno-kreditnoj-politiki-cb-o-pokupkah-valiuty.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-mail: valerio.m@yandex.ru 

Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45 
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