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№ 5 del 25 Gennaio 2019 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Questa settimana il Presidente 
Vladimir Putin ha condotto 2 importanti 
trattative: con il premier giapponese Shinzo 
Abe (22.01) e con il suo omologo turco 
Recep Erdogan (23.01).  
 
 Nel commentare il primo vertice, 
che corrisponde al 25° incontro tra i due 
leader, la stampa ha utilizzato l’aiuto 
qualificato di molti diplomatici ed esperti 
delle relazioni bilaterali degli ultimi 74 anni. 
I giornali hanno riferito che, come prima, 
Mosca ha insistito che la conclusione del 
“Trattato di pace” tra i due Paesi potrà 
avvenire solamente dopo il riconoscimento 
dei risultati della seconda guerra mondiale 
(tra i quali la grave sconfitta e la 
capitolazione del Giappone) e della piena 
sovranità della FR sulle isole Curili. Dunque, 
Russia e Giappone continueranno a 
sviluppare le relazioni politiche, 
economiche ed umane, ma, come hanno 
notato alcuni esperti, “senza fretta e senza 
inattese sterzate”.  
 

A Mosca hanno nuovamente 
ribadito “l’importanza del Giappone per la 
Russia nell’ambito dell’equilibrio strategico 
in Asia”. Le prossime trattative dei Ministri 
degli Esteri sul suddetto trattato sono già 
state fissate a febbraio – (i quotidiani del 23 
gennaio Rossijskaja gazeta (RG), pag.2: link 
– un commento del professore Fiodor 

Luk’janov, Izvestia, pp.1-3, Kommersant 
(Kom-t), pag.1 e 3, Nezavisimaja gazeta 
(NG), pag. 1 e 6, ecc).  

 
 Durante il colloquio Putin ed 
Erdogan hanno discusso la situazione in 
Siria, diventata ultimamente più 
complessa in seguito all’aumento delle 
azioni di alcune formazioni terroristiche 
nella “zona di de-escalation” di Idlib. I 
quotidiani hanno constatato che le 
trattative al Cremlino “hanno confermato la 
determinazione di Mosca e Ankara nel voler 
giocare un ruolo chiave nel raggiungimento 
della pace, tenuto conto della diminuzione 
della presenza degli USA in questa zona 
siriana”. I presidenti hanno deciso di 
organizzare un nuovo summit con i dirigenti 
della Federazione Russa, della Turchia e 
dell’Iran. Hanno discusso inoltre di alcune 
questioni della futura regolamentazione 
politica in Siria e dell’andamento della 
collaborazione bilaterale in diversi settori 
economici – (Kom-t, pag.5, RG, pag.2, 
Izvestia e gli altri giornali del 24 gennaio).  
  

 Negli ultimi giorni i Ministeri russi 
degli Esteri e della Difesa hanno organizzato 
2 briefing (18 e 23 gennaio), durante i quali 
hanno rivelato alcune caratteristiche 
tecniche e tattiche del missile multiuso da 
crociera 9M729 (designazione NATO SS-26 
Stone) che fa parte della postazione 

mailto:info@unimpresa.ru
http://www.unimpresa.ru/
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missilistica Iskander-K. Secondo gli USA e la 
NATO, la creazione di questo missile 
avrebbe “violato” il “Trattato sovietico-
americano di eliminazione dei missili a 
medio e corto raggio” (RMSD in russo) e 
perciò gli USA sarebbero liberi di uscire da 
questo trattato. A questo proposito, i 
giornali hanno riferito che il passo senza 
precedenti dei diplomatici e dei militari 
russi è stato intrapreso al fine di mostrare 
chi in realtà sta distruggendo il suddetto 
trattato e non risponde ad iniziative altrui. 
Inoltre, come alcuni giornali esteri, 
compresi quelli italiani, i quotidiani russi 
hanno ragionevolmente presupposto che 
“gli USA stiano sviluppando asset per 
rispondere alla “violazione” russa del 
trattato RMSD e avrebbero investito troppo 
nella difesa missilistica e nella deterrenza” – 
(Kom-t, pp.1 e 5, RG, pag.6, Vedomosti, 
pp.1-2, Izvestia e gli altri giornali del 24.01). 
 
Intervistata dal corrispondente del 
supplemento settimanale “Unione: 
Bielorussia-Russia” (pag.1-2: link) a RG del 
17 gennaio, Elena Ponomarjeva, 
professoressa dell’Istituto MGIMO di 
Mosca, ha sostenuto che nel 2019 i due 
Paesi, fondatori dello Stato Alleato, 
dovranno fare molto per consolidare e 
diversificare la loro integrazione economica 
e sociale. 
 

 Durante la riunione del “Consiglio di 
sorveglianza” dell’Università statale 

Lomonosov di Mosca (MGU) Vladimir Putin 
ha formulato l’incarico di accelerare la 
creazione di una valley tecnologica con la 
partecipazione di questa Università, 
dell’Accademia delle scienze e del business.  
 

 
 
La corporazione statale VEB 
(Vnesheconombank) ha subito espresso la 
disponibilità di associarsi al grande progetto 
che aiuterebbe MGU a diventare una delle 
migliori università al mondo – (RG, pag.2, 
Kommersant, pag.1 e 3 - link, del 24.01, 
ecc). 

 

 I ricercatori del Centro sociologico 
Levada hanno accertato che il 25% dei russi 
è pronto a partecipare all’attività politica. 
Si tratta della percentuale massima degli 
ultimi 12 anni. A marzo del 2017 tale 
intenzione era stata espressa dal 16% degli 
intervistati. Nella recente indagine anche la 
quota delle persone indifferenti ed 
esordienti nei confronti della politica è 
massima: il 40% – (Vedomosti del 24.01, 
pag.3).  

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Il Ministero russo delle Finanze ha 
comunicato, a caratteri cubitali, che il 
Bilancio federale del 2018, per la prima 
volta dal 2011, è stato chiuso con un attivo 
pari al 2,7% del Pil. Il risultato definitivo ha 
superato sia le previsioni recentissime 
(26.12) del primo vicepremier Siluanov 

(+2,5%) che le indicazioni della legge 
federale modificata a luglio sul Bilancio 
(+2,1%). Le entrate (19.455 mld di rubli, 
ovvero il 102,7% del gettito) sono risultate 
superiori alle uscite (16.709 mld di rubli, 
cioè il 99,4% del gettito) di 2.746 mld di 
rubli. Ricordiamo che nel 2017 il Bilancio è 
stato chiuso in passivo: -1,4% del Pil. 
Nell’analizzare la struttura del Bilancio 

https://rg.ru/2019/01/16/professor-mgimo-elena-ponomareva-o-nastoiashchem-i-budushchem-soiuznogo-gosudarstva.html
https://www.kommersant.ru/doc/3861449
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eseguito gli specialisti hanno messo in 
rilievo che le entrate non legate al settore 
del petrolio e del gas hanno costituito il 
54% del totale, ovvero 10.437 mld di rubli. 
Il petrolio e il gas hanno arricchito il Bilancio 
di 9.018 mld di rubli: il 46% del totale – 
Kom-t del 23.01, p.2 – link. A questo punto 
segnalo inoltre NG di oggi (25.01, pp.1 e 4) 
che ha descritto come le autorità stanno 
preparando un “cuscinetto di sicurezza 
finanziario” che sarebbe necessario per un 
eventuale aggravamento della situazione. 
  

 
 
 Vedomosti (pag.4 – link), 
Kommersant, pag.2, NG, pag.1 e 4, e alcuni 
altri quotidiani di giovedì (24.01) hanno 
riportato e commentato i numerosi dati e 
indici del Rosstat (Servizio statistico 
federale) sull’andamento della produzione 
industriale nel 2018. Dalle diverse analisi si 
deduce che l’anno scorso la produzione è 
aumentata del 2,9% su base annuale e che 
il risultato finale è stato prevalentemente 
ottenuto grazie ai settori delle materie 
prime e all’industria alimentare. “I settori 
della trasformazione sono cresciuti con 
ritmi più bassi rispetto al 2017” e alla fine 
dell’anno “la dinamica annuale di questi 
settori si è abbassata ad una crescita zero”.  

A parere di molti esperti e degli stessi 
industriali, nell’ultimo trimestre del 2018 
tutta l’industria è caduta in una fase di 
ristagno. Alcuni analisti hanno preferito 
usare un termine poco chiaro: “la 
stabilizzazione della produzione industriale 
ad un livello di aumento molto basso”. I 
giornali hanno scritto, che “il ristagno è 
stato causato dalla diminuzione record 
delle spese statali”. A questo proposto NG 
nel suo articolo ha messo in evidenza che 
“nel 2018 gli stanziamenti statali 
nell’economia hanno costituito solamente 
il 16,4% del Pil: anche durante le precedenti 
crisi questo indicatore non era inferiore al 
18-20%”.  
 
 Nel riferire sul World Economic 
Forum annuale di Davos i quotidiani russi 
hanno rivelato la mancanza di molti leader 
governativi e politici, nonché molte grandi 
società. Come ha scritto un giornale 
italiano, “è un appuntamento che ormai 
piace molto ai leader eletti sulla base di 
promesse di riscatto al “forgotten man”, 
l’uomo dimenticato delle periferie”. Ad ogni 
modo i convenuti – come si ricava dai servizi 
dei giornali russi – hanno discusso le 
prospettive di un rallentamento a medio 
termine dell’economia globale. Questo 
rallentamento sarebbe stato provocato dai 
cosiddetti “tecnonazionalismi” e dalla 
partecipazione sempre maggiore dello 
Stato alle economie di tutti i Paesi. Anche su 
questo punto la Russia non ha potuto 
brillare, perché ha portato a Davos le 
peggiori prospettive per il 2019 tra i Paesi 
ex-sovietici. Infatti il Pil della FR, secondo le 
previsoni crescerà di circa l’1,5%, mentre 
alcuni Paesi vicini prevedono un aumento 
annuale pari al 5-6%. Molti convenuti a 
Davos hanno previsto “scosse in Europa” 
nel 2019; ciò troverà alcune riflessioni in 
Russia a causa del collegamento sensibile 
tra le economie dell’UE e della FR. Il 
paradosso è che a Davos – come hanno 
riferito i giornali – nessuno ha parlato delle 
riforme in Russia. Alcuni partecipanti russi 

https://www.kommersant.ru/doc/3860836
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/01/23/792293-stagnatsii


4 

 

hanno ripreso il tema della privatizzazione 
delle grandi società e hanno rivelato che “le 
sanzioni internazionali non ostacolano 
molto l’andamento dell’economia, ma 
danneggiano la diffusione di concetti 
liberali”. Il Ministro dello Sviluppo 
Economico Maxim Oreshkin ha precisato 
che il governo “dopo la stabilizzazione 
macroeconomica adesso è concentrato 
sulla risoluzione dei problemi interni e sulla 
realizzazione delle prospettive di lungo 
termine” – (Izvestia, p.1-3, del 21.01; Kom-
t, p.2, e NG, pp.1 e 4, del 23.01; RG, p.5 – 
link, Vedomosti, p.3, Kom-t, p.2, del 24.01).  
 
 Infine segnalo Kommersant (24.01, 
p.7 – link): è venuto a conoscenza che il 
CdM ha nuovamente cambiato il concetto 
del regime d’investimento per i settori 
industriali che sarà usato nei nuovi 
contratti speciali d’investimento.  
  

 Settori e mercati 
 
 I diversi giornali degli ultimi giorni 
hanno prestato molta attenzione alla 
situazione attuale e alle prospettive del 
settore spaziale. Hanno rivelato che il 
leader del settore “Roscosmos” intende 
ancora continuare i contatti con la NASA, in 
particolare nell’ambito del programma di 
studi e di voli verso la luna – (RG, p.7, e 
Metro, p.8, del 10.01). Il settimanale Profil 
(№ 2 del 21.01, pp.31-35: link) ha descritto 
le prospettive della cosmonautica 
internazionale nel 2019, notando che, 
purtroppo, la Russia parteciperà soltanto a 
pochi programmi e ricerche. RG (22.01, p.4) 
ha messo in evidenza che finora solamente 
4 donne russe hanno effettuato voli nello 
spazio circumterrestre, mentre negli USA si 
contano ormai 50 astronaute. Nell’edizione 
del 21 gennaio lo stesso RG (p.7) ha 
illustrato il futuro del turismo spaziale: i 
primi turisti si recheranno verso lo spazio 
già durante quest’anno; però i costi di tale 
“gita” ai aggireranno attorno ai $200-300 
mila. Mercoledì 23 gennaio il premier 

Medvedev ha presieduto una riunione 
convocata per discutere i ritardi e 
l’aumento dei costi della costruzione del 
cosmodromo Vostochnyj (nell’Estremo 
Oriente del Paese).  
 

 
 
Attualmente su 19 opere nella prima fase 
dei lavori ne sono state messe in funzione 
soltanto 5. Il presidente del CdM ha 
duramente criticato i dirigenti del settore, i 
titolari delle compagnie e imprese che 
partecipano alla costruzione, e la 
Corporazione statale “Roscosmos”. “Il 
settore missilistico e spaziale - ha detto 
Medvedev - è in grado e deve avere buoni 
risultati economici. Purtroppo, adesso 
siamo molto lontani da tale obiettivo”. Nel 
Bilancio federale del prossimo triennio per 
il suddetto settore sono previsti 515 mld di 
rubli, circa $8 mld – (RG, p.3, Vedomosti, p.2 
e 12 – link, Kom-t, pag.5, del 24.01). Nella 
stessa edizione del 24 gennaio Vedomosti 
ha pubblicato (pp.8-9) un’approfondita 
conversazione con il miliardario Morris 
Kahn che ha finanziato circa un terzo del 
programma spaziale israeliano che - 
secondo alcune previsioni - a febbraio 
potrebbe diventare il quarto stato 
conquistatore della Luna.  
 
 La stampa ha descritto inoltre le 
realizzazioni e le problematiche dei settori 
seguenti:  
- settore delle tecnologie d’informazione 
e della sostituzione (in 3 anni) di software 
importati – (RG del 18.12, p.4; Vedomosti 
del 17.01, p.11; Kom-t del 21.01, p.7: link - 

https://rg.ru/2019/01/23/investoram-v-davose-rasskazali-o-privatizacii-rossijskih-goskompanij.html
https://www.kommersant.ru/doc/3861225
https://profile.ru/space/predstartovoe-sostoyanie-2019-god-obeshhaet-proryvy-v-kosmonavtike-65211/
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/01/24/792302-vostochnii
https://www.kommersant.ru/doc/3859548
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la bozza di una nuova strategia di sviluppo 
dell’industria fino al 2015; RG del 22.01, 
p.3: la connessione ad internet di ospedali, 
poliambulatori e scuole entro il 2021; ecc);  
 
- mercato delle compagnie logistiche: 
dopo la crescita del 21,5% nel 2017, la 
tendenza è rimasta nel 2018 e continuerà 
nel 2019 – (Kom-t del 25.01, p.7);  
 
- settore ferroviario: l’anno scorso il 
quantitativo di carri e vagoni è aumentato 
del 15,5%, a 1,112 mln di unità; le ferrovie 
hanno molte difficoltà nel trasporto di 
grandi volumi di carbone; è stata 
approvata la costruzione del primo tratto 
(Mosca-Nizhnij Novgorod) della ferrovia 
ad alta velocità Mosca – Kazan’ – 
(Kommersant del 16.01 e del 23.01, pagine 
9, del 21.01, pp.1 e 9); 
 
- agricoltura: tra giugno e dicembre del 
2018 l’export di cereali ha superato 28 mln 
di ton; le importazioni di latticini sono 
calate al minimo degli ultimi 15 anni – 
(Kom-t del 16.01, pp.1 e 10, e del 23.01, 
pag.7); 
 
 

- edilizia: il Ministero delle costruzioni e 
dei servizi urbani e comunali intende 
sostenere ed elevare l’accessibilità delle 
nuove abitazioni con un sostegno alla 
concessione di crediti ipotecari – (RG del 
14.01, pp.1 e 4; Kom-t di oggi 25.01, p.2); 
 
- mercato dei vini e delle bevande 
alcooliche: diversi cambiamenti del 
mercato nell’anno in corso – (RG 
dell’11.01, pp.1 e 5: intervista al dirigente 
dell’Agenzia federale – link, e NG del 
16.01. p.8; nonché Vedomosti, p.1 e 12, e 
Kom-t, pp.1 e 10, del 22 gennaio); 
l’aumento dei prezzi dei vini e delle 
bevande importate – (Kom-t del 23.01, 
pp.1 e 10).  
 

 
 

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 
 

  La Banca Centrale Russa (BCR) ha 
stabilito in via preliminare che lo scorso 
anno l’utile delle banche russe è 
ammontato a 1.300 mld di rubli: meno di 
$20 mld al cambio attuale e meno 
dell’importo previsto dal governatore 
Nabiullina. Tuttavia, questo totale è di 1,6 
volte superiore all’utile finale del settore 
bancario nel 2017: 800 mld di rubli. Nei 
primi 11 mesi gli istituti finanziari di credito 
hanno ricavato 1.279 mld di rubli, di cui 811 
mld sono stati guadagnati da Sberbank – 
(Vedomosti del 24.01, pag.13: link). 
 

 Dagli altri servizi, commenti e 
interviste pubblicati negli ultimi giorni 

siamo venuti a sapere che la Gosduma (la 
Camera bassa dell’Assemblea Federale) ha 
approvato in prima lettura la legge che 
permetterà alla BCR di bloccare i siti creati 
dai truffatori finanziari. Attualmente se ne 
contano circa 1,5 mln e il danno da essi 
provocato viene stimato in oltre 50 mld di 
rubli – (RG di oggi 25.01, p.3, e Izvestia, 
pag.5). Nell’edizione del 23 gennaio lo 
stesso RG (pag.3 – link) ha brevemente 
illustrato l’attività di Promsvjaz’bank che 
sarà il principale istituto di credito per il 
settore industriale militare. La Banca ha 
firmato accordi sui crediti che ammontano 
a 130 mld di rubli. Lo scorso anno le 
banche russe hanno chiuso circa il 10% 
delle loro filiali. Anche nel 2019 molte 

https://rg.ru/2019/01/10/chto-izmenitsia-na-rossijskom-rynke-alkogolia-v-2019-godu.html
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/01/23/792261-pribil-rossiiskih-bankov
https://rg.ru/2019/01/22/dmitriiu-medvedevu-rasskazali-o-vosstanovlenii-promsviazbanka.html
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banche chiuderanno una parte delle loro 
filiali, poiché i servizi a distanza e online 
hanno consentito a buona parte della 
clientela di non recarsi nelle sedi e nelle 
filiali bancarie – (Kom-t del 24 gennaio, 
pag.7).  
 

  Molti giornali hanno commentato 
la decisione della BCR di effettuare il 
risanamento della “Banca industriale di 
Mosca”, il 33° istituto finanziario del Paese 
per il totale degli attivi. Nel caso della 
revoca della sua licenza i depositanti 
avrebbero perso 26 mld di rubli e le varie 
organizzazioni 14 mld. Dopo la 
rivalutazione il capitale della banca avrà un 
valore negativo e sarà restituito in 
proprietà alla BCR. Dopo il risanamento 
finanziario la banca sarà offerta ad alcuni 
investitori privati – RG del 23.01, p.4. Un 
altro quotidiano dello stesso giorno ha 
pubblicato le maggiori somme spese per 
sostenere le banche in fallimento e per 
risanarle: 953 mld di rubli per “Rost-bank”, 
673 mld di rubli per la Banca “Compagnia 
finanziaria “Otkrytie””, 583 mld di rubli per 
la banca “Trast”, 358 mld di rubli per la 

“Promsvjazbank”, ecc. 
 

 Gli investitori stranieri per la terza 
settimana consecutiva aumentano i loro 
capitali collocati in diverse organizzazioni 
finanziarie e settori. Secondo la società 
Emerging Portofolio Fund Research (EPFR), 
dall’inizio dell’anno l’afflusso di capitali nei 
vari fondi russi ha superato $210 mln – 
(Kommersant del 21.01, p.8). 

 

 I ricercatori dell’“Istituto per le 
previsioni economiche” presso 
l’Accademia delle scienze russa (RAN in 
russo) hanno accertato che i cittadini russi 
nella loro attività finanziaria stanno 
ritornando ad un modello di risparmio. 
Tanto più che da quest’anno il risparmio 
delle risorse finanziarie diventa ancora più 
vantaggioso delle spese anche con delle 
agevolazioni. I studiosi hanno previsto che 
la popolazione russa risparmierà 5.500 mld 
di rubli nel 2019 (+22% sul 2018), 6.200 
mld di rubli nel 2020 (+12,7% sul 2019) e 
6.600 mld di rubli nel 2021 (+6,4% 
sull’anno precedente) – (Izvestia del 23.01, 
pag.1 e 4).  

 
Russia – Italia 

 
In conclusione segnalo i servizi e articoli che 
hanno riferito su alcuni spettacoli e 
manifestazioni musicali e culturali italo-
russe. 
  
 Il teatro lirico “Mariinskij” di San 
Pietroburgo ha messo in scena l’opera di 
Gaetano Donizetti “Lucia di 
Lammermoor”. Per la prima volta l’opera fu 
presentata in questa città nel 1840, 
vent’anni prima dello spettacolo a Napoli 
nel 1861. Le diverse interpretazioni furono 
messe in scena negli anni sovietici; negli 
spettacoli del 2009 ha cantato la “stella” 
russa Anna Netrebko. I critici d’arte di  
 
 

Kommersant (9.01, p.11) e di NG (23.01, 
p.7) hanno favorevolmente valutato le 
prime presentazioni dell’opera e hanno 
rivelato alcune sorprese.  
  
Sono altrettano favorevoli le recensioni di 
Kommersant (21.01, pag.11) e di RG (22.01, 
pag.13: link) pubblicate dopo il concerto della 
primadonna milanese Barbara Frittoli, “la 
voce tanto amata dal maestro Riccardo Muti”. 
Nella breve intervista a RG la cantante si è 
detta “molto contenta di ritornare a Mosca e 
di esibirsi nella nuova e splendida sala concerti 
“Zarjad’e” situata a poca distanza dal 
Cremlino e dalla Piazza Rossa”.  
 
 

https://rg.ru/2019/01/21/reg-cfo/opernaia-diva-barbara-frittoli-dala-edinstvennyj-koncert-v-moskve.html


7 

 

Infine segnalo che all’Ermitage di San 
Pietroburgo continua con grande successo 
l’esposizione dei quadri di Piero della 
Francesca che sarà aperta fino al 10 marzo.  

 

Weekend (№ 1 del 25.01, p.6), settimanale 
di Kommersant, ha informato che dal 
prossimo 31 gennaio e fino al 21 aprile 
presso il Museo Pushkin sarà aperta la 
mostra di pittura italiana in cui potremo 
ammirare le opere di Artemisia 
Gentileschi, di Simon Vouet e di Francesco 
Guarini portate dalle pinacoteche 
napolitane, nonché i quadri di Guido Reni, 
Guercino, Cantarini dall’esposizione 
permanente dello stesso museo Pushkin.  

 

 
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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