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№ 7 del Primo Febbraio 2019 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 “Quest’anno le relazioni tra Italia e 
Russia saranno ampliate sulla base degli 
interessi dei due Paesi e del rafforzamento 
della pace” – lo ha dichiarato la Presidente 
del Senato Italiano Maria Elisabetta Alberti 
Casellati che ha compiuto una visita ufficiale 
in Russia (29.01-1.02).  
 

 
 
Mercoledì (30.01) è stata la prima 
rappresentante delle istituzioni italiane a 
prendere la parola nella seduta plenaria 
della Camera Alta del parlamento russo. 
Durante la cordiale conversazione con la sua 
omologa Valentina Matvienko, Presidente 
del Consiglio della Federazione Russa, la 
Casellati ha rivelato che “l’impegno italiano 
è quello di offrire una opportunità per 

rafforzare i rapporti tra Roma e Mosca, così 
da dimostrare ancora una volta che tra i due 
popoli scorre una sincera amicizia”. Casellati 
e Matvienko hanno messo in risalto il “ruolo 
guida della diplomazia parlamentare nella 
costruzione di ponti”. La Casellati è stata 
ricevuta anche dal Presidente della 
GosDuma (la Camera Bassa) Viaceslav 
Volodin. I due hanno esaminato, in 
particolare, il contesto internazionale degli 
ultimi anni e varie possibilità di “superare le 
differenze, l’attuale sistema di sanzioni e 
controsanzioni e di tornare allo spirito di 
fiducia, ad un’aspettativa ottimistica per un 
futuro di conciliazione e pace”. I russi hanno 
apprezzato molto anche l’elogio che la 
Presidente Casellati ha rivolto a Mosca per 
l’impegno nella lotta al terrorismo.  
  

I mass media russi hanno riferito 
inoltre che la Presidente del Senato ha 
visitato la scuola “Italo Calvino” e ha 
inaugurato la mostra di pittura sul primo 
Seicento Italiano nel Museo Pushkin e ha 
assistito alla rappresentazione dell’opera 
“La Dama di Picche” di Ciakovskij al Teatro 
Bolshoi. La missione in Russia della 
Presidente del Senato si è conclusa oggi 1° 
febbraio. Elisabetta Casellati ha visitato 
alcuni palazzi e cattedrali del Cremlino. 
Inoltre, ha consegnato l’onorificenza di 
Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella 
d’Italia al maestro Valerij Gherghiev – 

mailto:info@unimpresa.ru
http://www.unimpresa.ru/
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(l’agenzia Tass e le agenzie italiane; alcuni 
giornali on-line, i canali televisivi russi). 

 

 L’Unione Europea e il Consiglio 
d’Europa stanzieranno 556 mila € destinati 
per il progetto comune con la Federazione 
Russa, relativo alla realizzazione della 
“Strategia nazionale di azioni e 
provvedimenti negli interessi delle donne 
russe”. Nell’ambito del progetto saranno 
utilizzate le “migliori pratiche” tese a 
contrastare violenze nei confronti delle 
donne. L’Ambasciatore dell’UE e Principal 
Advisor on Gender Mara Marinaki ha messo 
in risalto come sia “un esempio per gli altri 
Paesi l’avvio di attuazione in Russia di una 
strategia “finalizzata a difendere e 
rafforzare i diritti delle donne” – 
(Kommersant (Kom-t) del 30.01, pag.5 – 
link, Rossijskaja gazeta (RG) del 31.01, 
pag.4, ecc). 
 

 Aleksandr Sergheev, presidente 
dell’Accademia Russa delle Scienze (RAN) 
ha dichiarato che a marzo un gruppo di 
dirigenti della RAN visiterà gli USA e firmerà 
un accordo di collaborazione con 
l’Accademia Americana – (Kom-t del 30.01, 
pp.1 e 5). 

 

 I quotidiani di oggi (1.02) hanno 
dedicato numerosi articoli e servizi al Xo 
anniversario dell’investitura del Patriarca 
di tutta la Russia e di Mosca Kirill.  

 

 

Ieri durante una riunione solenne al Palazzo 
del Cremlino in occasione dell’evento il 
Presidente Vladimir Putin ha sottolineato 
che la missione del Patriarca “è un esempio 
di vero amore per la Patria e per il popolo 
russo”. La stampa ha rivelato che 
attualmente la Chiesa ortodossa ha 1.238 
chiese solamente a Mosca, 160 centri per i 
poveri, 5 accademie, 50 seminari ecc. 
Queste e molte altre cifre hanno 
confermato la considerevole 
trasformazione della situazione della Chiesa 
– (RG del 31.01. p.6: link - una serie di brevi 
interviste sui tratti umani del Primate della 
Chiesa ortodossa; i giornali del 1.02 RG, 
pag.2, Izvestia, pp.2-3, Kommersant, p.1-2, 
Nezavisimaja gazeta, p.2, ecc).  
 

 A dicembre, come ha reso noto il 
“Rosstat”, la disoccupazione in Russia ha 
caratterizzato il 4,8% della parte attiva della 
popolazione che conta 76,3 mln di persone. 
Adesso 72,6 mln di persone sono impiegate 
nell’economia e in diversi ambiti scientifici e 
sociali; invece 3,7 mln di persone sono 
disoccupate. A dicembre del 2017 la 
disoccupazione ammontava al 5,1 % della 
popolazione attiva – (Kom-t del 30.01, p.2). 
 
 Il Ministero del Lavoro ha stabilito il 
reddito minimo di sussistenza per l’ultimo 
trimestre del 2018: è pari a 10.213 ₽ al mese, 
ovvero 200 ₽ in meno rispetto al terzo 
trimestre dell’anno. È calcolato sulla base del 
costo del cosiddetto “paniere di consumo” – 
(RG del 31 gennaio, pag.3).  

 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3867501
https://rg.ru/2019/01/31/10-let-nazad-sostoialas-intronizaciia-patriarha-kirilla.html
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Economia 
 

 Situazione generale: 
 
 Mercoledì 30 gennaio il Presidente 
Putin ha presieduto una tradizionale 
riunione con un gruppo di Ministri dedicata 
a diverse problematiche economiche. Il 
Ministro dello Sviluppo Economico Maxim 
Oreshkin ha espresso le sue impressioni sul 
recente Forum internazionale di Davos, 
rilevando un peggioramento degli umori e 
delle aspettative dell’imprenditoria 
mondiale in seguito al rallentamento 
dell’economia globale alla fine del 2018, 
alla crescita della tensione politica e sociale 
in molti Paesi del mondo e alle perdite del 
commercio mondiale che lo scorso anno 
sono ammontate a circa 500 mld $. Inoltre, 
ha rivelato che la delegazione russa a Davos 
ha avuto alcuni incontri positivi con 
rappresentanti di Francia, Svizzera, Turchia, 
Corea del Sud, Qatar, ecc. Dopo la riunione 
lo stesso Oreshkin ha riassunto la 
discussione dello sviluppo dell’industria 
turistica, tenutasi a porte chiuse. A parere 
del Ministro, il volume del mercato Russo 
del turismo interno e di quello estero si 
aggira sui 70 mld $ – (RG del 31.01, pag.2). 
 
 Secondo gli analisti della Corte dei 
Conti, alla fine di quest’anno il totale del 
Fondo del benessere nazionale 
ammonterebbe a circa 8.000 mld ₽, ovvero 
al 7,5% del PIL. Durante quest’anno il Fondo 
dovrà ricevere circa 4.000 mld ₽ (il 3,8% del 
PIL) provenienti dai redditi aggiuntivi 
dell’industria del petrolio e del gas. Da 
questo momento il Ministero delle Finanze 
“cercherà opportunità per investire le 
risorse accumulate all’estero”. In altre 
parole – ha notato a questo proposito NG 
(30.01, pp.1, 2 - link e 4) – “le risorse 
finanziarie prelevate dall’economia russa 
serviranno per sviluppare le economie 
altrui”. Il Ministero delle Finanze ha 
proposto una propria spiegazione: “Noi 

cercheremo possibilità di costruire un ponte 
tra l’industria russa e progetti stranieri”. Il 
giornale ancora una volta ha criticato gli 
acquisti di valuta estera da parte della 
Banca Centrale, affermando che questi 
diventano la seconda voce del Bilancio 
federale, dopo quella delle spese per la 
soluzione dei problemi di carattere sociale. 
NG ha sostenuto inoltre che “attualmente è 
necessario discutere dei presupposti dello 
sviluppo di lungo termine e non solamente 
dei vari ritmi di crescita”.  
  
 Nel descrivere l’attuale situazione 
economica i giornali hanno riportato le 
conclusioni della Corte dei Conti sul 
mancato compimento dell’introduzione dal 
2014 del project finance – (Kom-t del 28.01, 
p.2) e la relazione del Vicepremier Dmitrij 
Kozak sulla dinamica dei prezzi dei 
combustibili – (RG del 31.01, p.2).  
La stampa ha riferito inoltre sull’inizio 
dell’aumento dei prezzi della carne, del 
latte e del pane – (RG del 31.01, p.3) e 
sull’aumento dell’inflazione fino al 5% 
annuo – Vedomosti del 31.01, p.4. Lo stesso 
quotidiano economico (pag.4) e Kom-t 
(31.04, p.2) hanno informato che tra 
gennaio e novembre 2018 risultato netto 
delle compagnie russe è ammontato a 
12.800 mld ₽, il 33,2% in più rispetto al 
medesimo periodo del 2017.  
 
 Il Presidente dell’Unione degli 
industriali e degli imprenditori Russi 
Aleksandr Shokhin ha rilasciato 
un’intervista a Izvestia (1.02, pp.1 e 5 – link) 
in cui ha parlato dei piani prioritari del 
governo e di un compenso (redditività non 
inferiore al 15%) per le grandi imprese che 
parteciperanno alla realizzazione dei 
progetti più importanti. Inoltre, ha previsto 
che per la costruzione della ferrovia ad alta 
velocità Mosca - Kazan’ saranno necessari 
400 mld ₽ stanziati da RZhD (“Ferrovie  
 

http://www.ng.ru/editorial/2019-01-29/2_7494_red.html
https://iz.ru/840377/dmitrii-grinkevich/dlia-vsm-moskva-kazan-nuzhno-ne-menshe-200-mlrd-rublei-chastnykh-deneg


4 

 

russe” SpA) e 200 mld ₽ da imprenditori 
privati. 
  
 Gli esperti dell’Università finanziaria 
presso il Governo russo, basandosi sulle 
principali aspettative della popolazione, 
hanno rinnovato le previsioni dello 
sviluppo sociale ed economico della Russia 
nei prossimi due anni. Hanno previsto, in 
particolare, l’aumento dei salari, il calo del 
prezzo del barile di petrolio, ritmi maggiori 
di sviluppo economico nelle Repubbliche di 
Crimea e Cecenia, nelle Regioni di Samara e 
del fiume Amur ecc. – (RG del 30 gennaio, 
p.5). 
  

 Settori e mercati 
 
 Negli ultimi giorni la stampa ha 
prestato molta attenzione alla situazione 
attuale e ad alcuni problemi 
dell’aeronautica civile. I giornali hanno 
rivelato che le prove di volo e gli altri 
collaudi necessari del nuovo aereo di linea 
MS-21 si concluderanno nella seconda 
metà del 2020. Durante la costruzione del 
velivolo, come ha dichiarato il premier 
Dmitrij Medvedev, saranno sostituiti quasi 
tutti i componenti importati al fine di 
raggiungere il livello di localizzazione della 
produzione pari al 97% entro il 2022 – (RG 
del 29.01, pag.3 - link).  
 

 
 
Il settimanale Profil (№ 3 del 28.01, pp.31-
37) ha meticolosamente descritto come 
vengono evidenziati e risolti alcuni 
problemi tecnici ed economici del SSJ-100 

(Sukhoi Superjet 100), l’unico aereo civile 
creato nella Russia postsovietica.  
Kommersant (17.01, p.9) ha riferito che 
dall’11 al 18 gennaio i clienti hanno 
comprato tutti i biglietti preferenziali per i 
voli verso le regioni dell’Estremo Est. 
Secondo Aeroflot, che ha chiesto al governo 
di stanziare dal Bilancio federale ancora 1,3 
mld ₽ per finanziare il programma, 
quest’anno bisognerà trasportare 447.000 
passeggeri con i suddetti biglietti. Infine, 
Izvestia (23.01, p.6) ha descritto un nuovo 
velivolo senza pilota, ovvero un drone 
progettato e costruito da ingegneri e tecnici 
russi, che possiede le principali 
caratteristiche di un aereo e di un elicottero 
ed è in grado di trasportare un carico di 15 
kg per circa 300 km.  
 
 Nell’edizione del 28.01 lo stesso 
Izvestia (pag.6) ha descritto il sostegno 
statale ai produttori di macchinari per 
costruzioni, autostrade e servizi comunali. 
Il quotidiano ha notato che nel caso 
dell’approvazione di un relativo programma 
quinquennale, la percentuale dei 
macchinari “made in Russia” potrebbe 
aumentare dal 20% attuale al 35-40% del 
totale. Gli altri giornali hanno rivelato un 
rallentamento del settore dei 
semiconduttori – (Expert № 4 del 21.01, 
pp.84-87), la crescita della meccanica 
nautica, in particolare nelle regioni 
orientali, legata all’intenzione delle autorità 
federali di aumentare le esportazioni 
marittime sulle navi sotto bandiera russa – 
(Kom-t del 25.02, p.9, del 30 e del 31.01, 
pagine 7).  
 
 I ricercatori hanno accertato 
recentemente che in Russia durante il 
periodo di stagnazione economica si 
formano aziende di nuovo tipo, la cui 
produzione di merci di qualità, ma 
economiche (mobili, borse, accessori, 
abbigliamento, ecc) è destinata alla classe 
media impoverita. Su questo argomento è 
intervenuto Expert (№ 4 del 21.01, pp.36-

https://rg.ru/2019/01/28/iurij-borisov-rasskazal-kogda-zavershatsia-ispytaniia-samoleta-ms-21.html
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41: link). Nel continuare il discorso su cosa 
fare durante un ristagno segnalo 
Kommersant che ha pubblicato i dati di vari 
studi e ricerche, dai quali risulta che 
quest’anno gli investimenti statali nelle 
infrastrutture ammonteranno a 2.200 mld 
di ₽ e che gli importi molto più grandi 
seguiranno negli anni 2021-2022, cioè 
durante la fase finale della realizzazione dei 
“progetti nazionali” – 22.01, p.2: link.  
 

 
 
Nell’edizione del 16 gennaio il quotidiano 
ha analizzato (p.7) la dinamica degli 
investimenti nei beni immobili 
commerciali. A questo punto, prima di 

tutto agli esperti dell’edillizia e del mercato 
immobiliare, segnalo alcune pubblicazioni, 
in cui si parla delle eventuali conseguenze - 
per imprese grandi e piccole - del prossimo 
passaggio a nuove modalità di 
finanziamento dell’edilizia convenzionata 
– RG del 14.01, p.8; Kom-t del 18.01, p.7; 
Expert № 5 del 28.01, pp.42-45, ecc. Agli 
esperti sarà utile una pubblicazione di RG 
del 30.01 (pag.1 e 4: link): si tratta di 
un’intervista a Nikolaj Nikolaev, presidente 
della commissione della GosDuma per le 
risorse naturali, la proprietà e per i rapporti 
fondiari. 
 
 Nel settore alberghiero dall’inizio 
dell’anno è cominciata l’introduzione della 
futura classifica obbligatoria di tutti gli 
hotel. L’assegnazione delle “stelle” per 
diverse categorie degli alberghi proseguirà 
fino al primo gennaio del 2021 – (RG del 
14.01, p.7). Lo scorso anno gli albergatori di 
San Pietroburgo hanno versato circa 200 
mln ₽ per la registrazione automatica dei 
clienti ma sono rimasti insoddisfatti di 
alcuni aspetti: tariffe sopravvalutate, 
monopolio dell’operatore, ecc. – (Kom-t del 
30.01, p.7). I quotidiani hanno riferito 
inoltre sulla prossima vendita del famoso 
hotel “Pekin” di Mosca per circa 6 mld ₽ alla 
società cinese “Sichuan Railway Investment 
Group” (SRIG) – (Kom-t del 31.01, p.10, e RG 
di oggi 1.02, p.4).  

 

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 
 

 L’ultimo capitolo dell’odierna 
rassegna comincia da un’approfondita 
conversazione di Ol’ga Skorobogatova, 
primo vicegovernatore della Banca 
Centrale Russa (BCR) con la corrispondente 
di Vedomosti (31.01, pag.8-9: link). Nel 
rispondere a numerose domande la 
Skorobogatova ha illustrato le divergenze 
tra la BCR e Sberbank, maggiore istituto 
finanziario di credito del Paese. Ha 
azzardato di prevedere come i russi 

pagheranno in futuro per merci acquistate 
e servizi ricevuti. Ha raccontato inoltre di 
come passa il suo tempo libero, rivelando 
che è, purtroppo, pochissimo. 
 

  Il Collegio della Corte Suprema 
della FR ha condiviso e approvato i motivi 
esposti da “Svjaz’bank”, per i quali un 
istituto finanziario di credito non ha 
diritto di rivelare il segreto bancario 
anche su richiesta del Servizio Antitrust 

http://expert.ru/expert/2019/04/rost-vremen-depressii/
https://www.kommersant.ru/doc/3860154
https://rg.ru/2019/01/29/pokupatelej-kvartir-zashchitiat-ot-obmanov-i-poteri-deneg-po-novym-pravilam.html
https://www.vedomosti.ru/finance/characters/2019/01/30/792889-pervii-zampred-tsb
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Federale – (Kom-t, pag.8 e Vedomosti, 
pag.4, del 31 gennaio, nonché RG di oggi 
primo febbraio, pp.1-2). 

 

 La stampa negli ultimi giorni ha 
trattato inoltre i seguenti argomenti: 
- il rating di credito personale dei 
cittadini russi è entrato in vigore da giovedì 
31 gennaio – (RG del 31.01, pp.1 e 5); 
 
-  quest’anno ancora 50 banche 
saranno private della licenza della BCR o la 
consegneranno volontariamente; 
attualmente in Russia operano 440 banche 
– (Kom-t del 31.01, pp.1 e 8); 
 
-  molte banche non vogliono 
concedere dei prestiti ai clienti degli istituti 
micro-finanziari – (Kom-t del 22.01, p.7 - 
link); 

 
 

-  gli analisti dell’holding “Romir” 
hanno stabilito che lo scorso anno l’indice 
delle risorse finanziarie personali  (si 
tratta di una differenza tra i redditi e le 
spese per merci e servizi) in Russia è 
ammontato in media annuale a 24.200 ₽ al 
mese, a dicembre è saltato a 36.700 ₽. Nel 
2017 l’indice ha raggiunto solamente 
18.500 ₽ – (RG del 25.01, pp.1 e 4; Profil № 
3 del 28.01, pag.13).  

 
Cari lettori, grazie per l’attenzione. 

Cordiali saluti.  
A cura di Valerij Shvetsov, 

con la collaborazione di Anita Mengon ed Emanuele Ricciardi  
e-mail: valerio.m@yandex.ru 

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

 

https://www.kommersant.ru/doc/3860029
mailto:valerio.m@yandex.ru

