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№ 4 del 22 Gennaio 2019 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Nella giornata di oggi, 22 gennaio, a 
Mosca si sono svolte le trattative del 
presidente Putin con il primo ministro 
giapponese Shinzo Abe. Il 25° incontro dei 
due leader è stato prevalentemente 
dedicato ai numerosi problemi legati alla 
conclusione del trattato di pace quasi 74 
anni dopo la fine della seconda guerra 
mondiale e la sconfitta del Giappone.  
 

 
 
Alla vigilia della visita a Mosca il premier Abe 
ha rilasciato un’intervista in esclusiva a 
Kommersant (Kom-t del 21.1. pag.6; vedi 
inoltre), in cui ha messo in risalto che “le 
relazioni bilaterali nippo-russe hanno un 
potenziale enorme e noi, insieme al 
presidente Putin, stiamo facciamo diversi 
passi per realizzarlo”. Agenzie e giornali 
russi di oggi hanno evidenziato un 
considerevole ampliamento della 

collaborazione e degli scambi commerciali 
tra Russia e Giappone negli ultimi anni. 
Nell’ambito del “Piano di cooperazione” 
proposto dal Giappone e costituito da 8 
punti principali sono stati creati oltre 150 
progetti privati. Il dialogo e i contatti tra 
parlamentari, economisti, imprenditori, 
rappresentanti delle regioni e studenti dei 2 
Paesi diventano sempre più approfonditi. In 
questa atmosfera Putin e Abe hanno diverse 
volte ribadito l’intenzione di “concludere il 
Trattato di pace dopo aver risolto il 
problema territoriale, senza rinviare questo 
importante compito alle generazioni 
successive”. Il premier Abe ha sottolineato 
che “l’unione della potenza della Russia con 
le tecnologie e l’esperienza del Giappone 
consentiranno ad ambedue gli Stati di 
raggiungere molti obiettivi, anche quelli che 
riguardano direttamente la vita quotidiana 
della popolazione russa”.  
 
Negli ultimi giorni molti diplomatici e 
commentatori, russi e giapponesi, hanno 
rivelato che nonostante un rilevante 
avanzamento delle relazioni, l’attuale 
vertice tra Putin e Abe “non sarà facile 
anche se i leader hanno espresso in anticipo 
la volontà di normalizzare e sviluppare le 
relazioni nei diversi ambiti – (Izvestia, pag.6, 
del 21.01 - link; i quotidiani di oggi 
Rossijskaja gazeta (RG), pag.8, Kom-t, pag.6, 
Vedomosti, pp.1, 3 e 7, ecc).  

mailto:info@unimpresa.ru
http://www.unimpresa.ru/
https://iz.ru/836019/nataliia-portiakova/popytka-no-25-lidery-rossii-i-iaponii-snova-pogovoriat-o-mirnom-dogovore
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 La delegazione russa non 
parteciperà alla sessione dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa 
(PACE) iniziata lunedì 21.01 a Strasburgo. Il 
Consiglio della Federazione e la GosDuma 
(le Camere dell’Assemblea federale) hanno 
inviato le autorità a sospendere il 
versamento del contributo della FR (circa 33 
mln di euro) al bilancio del Consiglio 
d’Europa. I parlamentari hanno 
nuovamente chiesto di garantire la parità 
dei diritti per tutti i 47 Paesi membri del 
Consiglio d’Europa – (Kom-t, pag.2, e 
Nezavisimaja gazeta (NG), pag.3, del 16.01; 
Kom-t del 18.1, pag.5).  
 

RG di oggi (22.01, p.6: link) ha 
riferito che la Russia, l’Ucraina e la 
Commissione Europea hanno discusso il 
futuro del transito di gas tramite il 
territorio ucraino verso i Paesi europei. Il 
Ministro dell’Energia Alexandr Novak ha 
dichiarato che la Federazione Russa “è 
disposta ad esaminare la possibilità di 
prorogare il relativo contratto ancora in 
vigore”.  

  

 Vladimir Putin e il premier Dmitrij 
Medvedev hanno discusso un ulteriore 
sviluppo dei territori adiacenti all’Artico, 
una delle zone più ricche di risorse naturali 
del Paese. Hanno constatato che nel 
governo non c’è nessuna struttura di 
coordinamento di tutte le molteplici 
attività, legate alla costruzione di nuovi 
porti, centrali elettriche, case, nonché alla 
vità delle persone impegnate nello sviluppo 
di queste vastissime aree. Tenuto conto 
dell’attuale situazione, Putin e Medvedev 
hanno deciso di incaricare il Ministero per lo 
sviluppo delle Regioni Orientali di occuparsi 
anche delle problematiche artiche. Questo 
permetterà di prendere tutte le decisioni 
necessarie durante le riunioni del governo 
federale. Inoltre, nel suddetto Ministero 
sarà istituita la nuova carica di primo 
viceministro responsabile per lo sviluppo 
economico e sociale della zona.  

Nel frattempo l’Agenzia federale per la 
navigazione marittima e fluviale 
“Rosmorrechflot” ha presentato la bozza 
del piano di realizzazione del progetto 
federale “Rotta dei mari glaciali artici”. Il 
documento prevede che per lo sviluppo 
della rotta nei prossimi 6 anni (2019-2024) 
saranno necessari 905,6 mld di rubli, ovvero 
circa 12 mld di euro al cambio attuale. Lo 
Stato intende stanziare 305 mld; la parte 
restante, 600 mld di rubli, sarà fornita da 
fonti extrabudgetarie. Secondo calcoli 
preventivi, entro il 2024 il trasporto di 
risorse e materie prime tramite la rotta dei 
mari glaciali artici ammonterà a 66,3 mln di 
ton – (RG, p.2, e Kom-t, p.7- 8, del 21 
gennaio). 
 

 Dmitrij Medvedev ha firmato il piano 
di realizzazione della “Strategia della 
politica nazionale di Stato” durante il 
prossimo triennio 2019-2021. È costituito 
da 58 punti che comprendono 76 
provvedimenti e misure – (il settimanale 
Profil № 1 del 14.01, pag.4).  
 

 
Il vicepremier Olga Golodez, il governatore 
del Primorskij Kraj Oleg Kozhemjako e il 
presidente dell’“Unione russa degli 
esponenti teatrali” e famoso attore 
Alexandr Koljaghin hanno inaugurato a 
Vladivostok (capoluogo regionale e grande 
porto dell’Estremo Oriente) la “Maratona 
teatrale Panrussa”. Si tratta di uno dei 
maggiori progetti dell’anno del teatro, che 
si terrà nel 2019 in tutte le 85 repubbliche, 
regioni e territori russi. Sono già noti tutti i 
teatri, di Mosca e di alcune altre grandi città, 

https://rg.ru/2019/01/21/rf-ukraina-i-ek-obsudili-budushchee-tranzita-gaza-posle-2019-goda.html
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che presenteranno le loro opere in 
numerosi centri urbani, comuni e piccole 

località – (Izvestia, pag.7, RG, pag.9 – link, e 
gli altri quotidiani del 21 gennaio).  

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 L’Agenzia internazionale Standard & 
Poor’s ha confermato il proprio rating 
sovrano della Russia per il grado di 
concedere crediti in valuta estera. La 
previsione, come prima, è “stabile”, il che 
significa che la valutazione della solvibilità 
del Paese nei prossimi tempi potrà 
rimanere immutata. Dalla relazione degli 
analisti dell’Agenzia si ricava che la 
diminuzione oppure l’elevamento del rating 
della Federazione Russa dipenderanno dalla 
rigidità delle eventuali sanzioni 
internazionali che saranno imposte a Mosca 
– (RG del 21.01, pp.1 e 3). 
 
 Il servizio antitrust federale e il 
Ministero dello Sviluppo Economico hanno 
unito i loro progetti di legge relativi alla 
regolamentazione delle tariffe, e 
presenteranno insieme il nuovo documento 
al governo. A parere di molti esperti ed 
economisti, il progetto consentirà di 
risolvere diversi contrasti e contraddizioni 
con i maggiori operatori dei vari mercati. 
Allo stesso tempo il documento approvato 
amplierà i poteri del governo durante il 
coordinamento dei programmi 
d’investimento con i grandi gruppi settoriali 
(monopoli) – (Kommersant del 22.01, p.2 – 
link).  
 
 Expert (№ 4 del 21.01, pag.24–29) 
ha pubblicato un’approfondita analisi dei 
piani ambiziosi del governo per il settore 
dei trasporti. Il settimanale ha rivelato che 
la realizzazione dei programmi 
quinquennali “consentirà di migliorare il 
collegamento tra le varie parti del Paese, di 
aumentare la movimentazione delle merci 
nei diversi segmenti di trasporto e di dare 

una considerevole spinta alla crescita 
economica”.  
  
 L’economista Jakov Mirkin ha 
scritto un articolo per il giornale del 
governo RG (21.01, p.7) in cui ha 
evidenziato diverse conseguenze delle 
sanzioni americane ed europee intraprese 
dall’anno 2014. A suo parere, queste 
sanzioni rappresentano una sfida seria per 
l’economia russa, e “per superarla è 
necessario quanto mai sviluppare 
rapidamente un sistema finanziario 
interno che potrebbe fornire maggiori 
risorse finanziarie per la crescita e 
l’ammodernamento dell’economia”. Lo 
stesso giornale (RG del 21.01, p.7) ha 
pubblicato inoltre un ampio sunto 
dell’indagine del “Centro “Romir”, 
secondo il quale “lo scorso anno i consumi 
in Russia hanno raggiunto il livello del 
2014”. A questo punto segnalo l’altro 
settimanale Profil (№ 2 del 21.01, pag.19–
29: link) che con l’aiuto di molti esperti ha 
formulato alcune previsioni 
sull’andamento dell’economia e del 
sistema finanziario nel 2019.  
 
 Lo stesso Profil (№ 2, pag.47–49) e 
RG (24.12, pag.7) hanno illustrato le 
prospettive discrete del mercato russo del 
lavoro nell’anno appena iniziato. Ne ha 
parlato anche Mikhail Schmakov, 
presidente della Federazione dei 
sindacati indipendenti, che ha rilasciato 
un’approfondita intervista a RG di oggi, 22 
gennaio (pp.1 e 11: link).  
 

 Settori e mercati 
 
 Kommersant (pp.2 - link e 7) ed 
Expert (№ 4, pag.42–44) del 21 gennaio 

https://rg.ru/2019/01/20/reg-dfo/kakie-problemy-pomozhet-reshit-god-teatra.html
https://www.kommersant.ru/doc/3860133
https://profile.ru/economy/eksperty-sovetuyut-investoram-menshe-riskovat-sledovat-kursu-dollara-i-igrat-tolko-v-korotkuyu-64723/
https://rg.ru/2019/01/21/mihail-shmakov-rasskazal-o-povyshenii-zarplat-i-potrebitelskoj-korzine.html
https://www.kommersant.ru/doc/3859540
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hanno riferito sull’utilizzo più frequente e 
più efficiente dei Big Data nell’industria 
russa e in alcuni altri settori.  

 
La versione definitiva di un nuovo sistema 
nazionale di gestione dei dati dovrebbe 
essere ultimata entro il prossimo febbraio, 
dopo una serie di dibattiti con i vari 
Ministeri e Servizi federali e con la comunità 
imprenditoriale. Agli esperti segnalo inoltre 
l’approfondita rassegna di Nezavisimaja 
gazeta (NG) del 15.01, pag.12-13, dedicata 
alla realizzazione e agli effetti della 
digitalizzazione in tutto il mondo e in 
Russia. 
 
 Negli ultimi giorni la stampa ha 
prestato la massima attenzione 
all’andamento e allo sviluppo 
dell’aeronautica. I giornali hanno 
informato che lo scorso anno le compagnie 
aeree hanno trasportato 116,1 mln di 
persone, il 10,5% in più rispetto al 2017, e 
che l’aviazione, secondo il progetto della 
“Strategia di sviluppo dell’export dei servizi 
di trasporto” (entro il 2024 il volume 
generale supererà $29 mld), manterrà la 
sua leadership nel settore – (Kom-t del 
16.01, p.9, e del 17.01, pp.1 e 8, ecc). 
Izvestia (21.01, p.5) ha illustrato lo stato 
attuale dell’aviazione generale (aerei 
leggeri, elicotteri, ecc), rilevando che per la 
realizzazione dei piani del suo sviluppo fino 
al 2025 saranno necessari oltre 25 mld di 
rubli.  
 
RG (17.12, pp.A1-A4 - link) ha intervistato 
alcuni dirigenti degli istituti di ricerca che 
hanno raccontato degli studi scientifici e dei 
progetti più interessanti nel settore 

aeronautico. La stampa ha rivelato inoltre 
che la realizzazione del progetto del nuovo 
aereo di linea MS-21 è stata rallentata e 
rinviata in seguito alle recenti sanzioni 
americane (Profil № 2 del 21.01, pag.36–
37), nonché ad alcune difficoltà dovute alle 
certificazioni all’estero dopo la conclusione 
delle prove di volo – RG del 17.01, pp.1 e 6. 
Nell’edizione di ieri, 21.01, lo stesso 
quotidiano (pag.1 e 3) ha ampiamente 
riferito sul tragico incidente di venerdì 18 
gennaio avvenuto tra i 2 sofisticati caccia-
bombardieri dell’aeronautica militare russa 
Su-34. La commissione speciale del 
Ministero della Difesa continua le indagini 
che dovrebbero aiutare a chiarire tutte le 
cause e gli elementi dell’avvenuto. 
 
 Molti giornali hanno riportato 
diverse notizie sulla produzione di nuove 
automobili e sulla situazione del mercato 
automobilistico. Così, si viene a sapere che 
mentre in tutto il mondo (o quasi) le vendite 
di autovetture calano, in Russia, invece, 
aumentano. E qui c’è un paradosso: nel 
2018 in Russia le vendite di nuove 
automobili sono aumentate del 13% (oltre 
1,8 mln di unità per 2.400 mld di rubli) su 
base annuale, anche se i redditi reali della 
popolazione hanno avuto una “crescita 
zero”. Per quest’anno le previsioni sono 
ancora abbastanza diverse.  

 
Nei primi 10 mesi del 2018 sono stati 
concessi crediti per l’acquisto di un’auto 
nuova per un totale di 485 mld di rubli, il 
23% in più rispetto al medesimo periodo del 
2017 – (NG del 15.01, p.4; Kom-t del 21.01, 
p.9 - link, ecc). Izvestia (21.01, pag.6) ha 
“modestamente” messo in risalto che 

https://rg.ru/2018/12/16/pervye-lica-v-zhukovskom-rasskazali-kuda-letit-konstruktorskaia-mysl.html
https://www.kommersant.ru/doc/3859546
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“ingegneri di San-Pietroburgo hanno 
progettato una carrozzeria ottimale per un 
fuoristrada ...cinese”.  
 
Da Vedomosti di oggi (22.01, p.13) si viene 
a sapere che AvtoVAZ ha firmato un grande 
contratto speciale d’investimento per 70 
mld di rubli con il Ministero dell’Industria e 
del Commercio: sarà finalizzato allo 
sviluppo delle autovetture Lada, Renault, 
Nissan, Datsun e Mitsubishi e 
all’ammodernamento delle loro produzioni. 
La stampa ha informato anche che la 
produzione del modello “Benz Sprinter 
Classic” della Mercedes a Nizhnij Novgorod 
è stata sospesa per la mancanza di 
componentistica (Kom-t del 18.01, p.9), e 
che nel 2018 le vendite di camion leggeri 

sono aumentate di circa il 3% su base 
annuale (Kom-t del 17.01, p.9). Nei primi 9 
mesi la compagnia “Yandex. Taxi” ha 
guadagnato 12.29 mld di rubli – (Kom-t del 
17.01, p.10).  
 
 Alcuni giornali hanno reso noto che 
attualmente la percentuale delle macchine 
agricole “made in Russia” utilizzate dagli 
agricoltori locali ha superato il 60% del 
totale, mentre nel 2006 oscillava dal 5% al 
7%. Aumentano anche le esportazioni di 
queste macchine: nel 2018 l’export è 
cresciuto del 40%, a 11 mld di rubli. Entro il 
2024 il totale di queste esportazioni 
aumenterà di 2,5 volte – (v. RG del 21.01, 
p.2).  

 

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 
 

 La Banca Centrale Russa (BCR) ha 
reso noto che al primo gennaio 2019 il 
sistema finanziario del Paese è stato 
costituito da 440 banche (negli ultimi 6 anni 
il sistema ha perso 454 istituti di credito) e 
il volume del debito estero della 
Federazione Russa è ammontato a 454 mld 
di USD, il 12,4% e $64,4 mld in meno 
rispetto all’inizio dell’anno 2018 – 
(Kommersant del 21.01 e del 22.01, pagine 
2).  
 

  Il Presidente Putin ha avuto un 
incontro di lavoro con Aleksej Kudrin, 
presidente della Corte dei Conti federale. 
Hanno analizzato l’attività della Corte nel 
2018 e hanno discusso l’andamento della 
collaborazione internazionale nell’ambito 
dei controlli finanziari. Kudrin ha messo in 
rilievo l’elaborazione di nuove metodologie 
di auditing strategico e alcuni problemi 
legati al Congresso dell’Organizzazione che 
unisce le Corti dei Conti operanti in 194 
Paesi che si terrà in Russia il prossimo 
settembre – (RG del 22.01, pag.2 – link).  

 

 Nell’edizione del 10 gennaio lo 
stesso RG (pag.1-2) ha illustrato e 
commentato come in Russia siano 
cambiate le modalità di tassazione dei beni 
immobili e le regole del ricalcolo delle 
imposte relative alla superficie di case e 
terreni in campagna. Si rileva inoltre che 
dall’inizio di quest’anno le persone di età 
pensionabile hanno cominciato a ricevere 
varie agevolazioni che prima spettavano 
solamente ai pensionati. Segnalo il 
settimanale Expert (№ 4 del 21.01, pag.70–
71: link) che ha “decifrato” il sistema delle 
tecnologie d’informazione elaborato e 
continuamente ottimizzato dall’Agenzia 
tributaria federale. 

 

 Negli ultimi giorni la stampa russa ha 
trattato inoltre i seguenti argomenti: 

 
- lo stato e le prospettive del mercato 
azionario – (Expert № 4, pp.62-64); 
 
-  la continuazione del calo del 
numero di banche in Russia – (Expert № 4,  
 

https://rg.ru/2019/01/21/putin-prizval-kudrina-podderzhat-nacproekty.html
http://expert.ru/expert/2019/04/bolshoj-nalogovyij-brat/
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pag.65–67: la conversazione con Aleksej 
Scorodumov, presidente del CdA della 
banca “Derzhava”); 
 
-  il primo anno di attività del “Fondo 
del benessere nazionale” come unico 
Fondo sovrano della FR (al 1.01 il suo 
volume è stato di $58,01 mld) – (Kom-t del 
14.01, p.2 - link); 
 
-  il calo dei redditi delle banche 
d’investimento – (Kom-t del 15.01, pag.8); 
 
-  la raccolta dei dati biometrici non è 
stata realizzata tempestivamente – (Kom-t 
del 9.01, pag.8, e Vedomosti del 14.01, 
pag.13); 
 
-  “pro” e “contro” rispetto alla 
corruzione in Russia: opinioni di NG del 
15.01, pag.5, e del capo economista della 
BERS Serghej Guriev, intervistato da 

Vedomosti del 9.01, pag.8-9: link.  

 
 

 In conclusione segnalo 
Kommersant (21.01, pag.2) che ha 
brevemente riassunto e valutato “le 
regole fiscali dell’UE”, rilevando che 
alcune sembrano “rigide” ed altre meno. 
Purtroppo - ha notato il quotidiano - 
queste regole non sono adottate in 3 Paesi 
(Gran Bretagna, Repubblica Ceca e 
Ungheria) e non aiutano a contrastare la 
disoccupazione. 

 
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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