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(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 
Eventi, problematiche e dati statistici generali 

 Sabato scorso (2 febbraio), dopo le 
informazioni da Washington DC sull’inizio 
delle procedure legate all’uscita fra 6 mesi 
dal “Trattato sovietico-americano di 
elimininazione dei missili a medio e corto 
raggio” (DRMSD in russo), il Presidente Putin 
ha dichiarato la risposta speculare 
all’intenzione degli USA: anche la Russia 
sospende l’esecuzione del documento. 
Inoltre, il Capo dello Stato ha dato l’ordine al 
Ministro della Difesa Serghej Shojgu di 
avviare l’ammodernamento di sistemi 
missilistici esistenti e la creazione di nuovi 
missili ipersonici a terra appartenenti alle 
classi proibite dal suddetto trattato. Il 
Ministro degli Esteri Serghej Lavrov ha 
rivelato che gli USA hanno iniziato a violare il 
trattato firmato nel 1987 dal 1999; dal 2014 
hanno cominciato a posizionare in Europa gli 
impianti di lancio dei missili nucleari a medio 
raggio “Tomahawk”.  
 
 Adesso molti specialisti hanno 
previsto 3 possibili scenari per le prossime 
mosse delle 2 parti: la conservazione del 
trattato (la probabilità di realizzazione è 
bassa), l’ampliamento del numero dei 
partecipanti al Trattato RMSD (probabilità 
media), la progettazione e produzione di 
nuove armi nucleari (probabilità alta). A 
parere degli analisti, molto dipenderà dagli 
europei che protestano contro il 
posizionamento dei missili nucleari americani 
nei loro territori e dal Congresso degli USA 
che finora non ha voluto finanziare una 

nuova corsa agli armamenti. Secondo un 
sondaggio del “Centro di studi dell’opinione 
pubblica” (VTsIOM), il 63% dei Russi 
intervistati ha sostenuto che le autorità della 
FR devono cercare di conservare il trattato – 
(Rossijskaja gazeta (RG), pag.1-2: link, RBK, 
pp.4-5, Kommersant (Kom-t), pp.1 e 6, del 
4.02; RG, pag.2, e Vedomosti, pag.6, di oggi 5 
febbraio). 
 

 Venerdì (01.02) ad Alma-Ata, in 
Kazakistan, ha avuto luogo la riunione del 
Consiglio intergovernativo eurasiatico con la 
partecipazione dei 5 Paesi membri 
dell’Unione Economica Eurasiatica (UEE). I 
presidenti dei CdM hanno esaminato 
l’ulteriore sviluppo dell’integrazione 
economica e della collaborazione in vari 
settori, il rafforzamento della base giuridica e 
la formazione dei mercati comuni nell’ambito 
dell’UEE. Gli esperti hanno evidenziato che 
“la digitalizzazione delle economie nazionali 
procede abbastanza bene mentre la 
realizzazione di una strategia e di alcuni 
progetti comuni in questo ambito è 
relativamente in ritardo”. Il premier Dmitrij 
Medvedev ha consigliato ai partner di 
seguire le esperienze positive della 
Federazione Russa in questo settore. I 
convenuti hanno rilevato che nei primi 10 
mesi dell’anno scorso il commercio tra i 
membri dell’UEE è aumentato del 12% su 
base annuale, mentre gli scambi commerciali 
con i Paesi esteri sono cresciuti del 21%. Lo 
scorso anno l’Unione ha firmato gli accordi di 
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collaborazione con l’Iran e con la Cina. 
Attualmente si preparano le trattative con 
Singapore, Serbia, Israele e alcuni altri Stati. 
Allo stesso tempo, come hanno riferito i 
giornali, all’interno dell’Unione talvolta 
appaiono alcune divergenze – (Kom-t, pag.2: 
link, e RG, pag.3, del 04.02). 
 

  Ieri (4.02) il governo ha approvato il 
programma statale relativo allo sviluppo 
sociale ed economico della Repubblica della 
Crimea e della città di Sebastopoli. A parere 
dei Ministri, la realizzazione di questo 
programma “consentirà di aumentare gli 
indici economici della Crimea e di Sebastopoli 
fino agli indici medi della FR”. Per la 
realizzazione del programma nei prossimi 4 
anni saranno stanziati circa 310 mld ₽ – (RG, 
pag.3, Kom-t, p.2, e Vedomosti, p.4, del 5.02).  
 

 Domenica 3 febbraio in decine di città 
e comuni Russi si sono svolti i comizi 
ecologici. La stampa ha messo in evidenza la 
scarsa partecipazione della popolazione (da 
decine ad alcune centinaia di persone), in 
primis Mosca e nella città di Arcangelo, 
capoluogo dell’omonima regione (nel nord 
della parte europea della FR). I partecipanti ai 
comizi e ai cortei hanno protestato contro il 
ritardo della riforma della gestione dei rifiuti 
in tutto il Paese, contro l’aumento delle 
tariffe per il trasporto dei rifiuti e contro la 

costruzione degli inceneritori, ecc. Nella 
Regione di Arcangelo le proteste più 
energiche sono state espresse contro il 
progetto di portare i rifiuti da Mosca ad 
alcune località di questa Regione. A questo 
proposito i partecipanti ai comizi hanno 
chiesto di organizzare un relativo referendum 
regionale. Attualmente gli abitanti di Mosca e 
della Regione di Mosca producono circa 11 
mln di tonnellate di rifiuti all’anno, ovvero il 
16% del totale dei rifiuti comunali in Russia – 
(Kom-t del 4.02, pag.5; Mosca Sera e Metro 
del 4-5.02, ecc).  

 

 
 

 Durante la sua visita in Russia (29.01-
1.02) la Presidente del Senato Italiano Maria 
Elisabetta Alberti Casellati ha consegnato 
l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine 
della Stella d’Italia al famoso maestro Russo 
Valerij Gherghiev – (RG del 4.02, p.9).  

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 18 analisti russi interpellati 
dall’agenzia Bloomberg su 19 hanno previsto 
che dopo la seduta del CdA della Banca 
Centrale Russa (BCR) fissata al prossimo 
venerdì 8 febbraio, il tasso medio d’interesse 
del principale Istituto finanziario nazionale 
non sarà variato e resterà pari al 7,75% 
annuale. Ciò, secondo molti economisti, 
potrebbe fermare o almeno sospendere un 
ulteriore irrigidimento della politica 

monetaria della BCR. I principali argomenti 
espressi dagli specialisti a favore della loro 
previsione sono: una moderata reazione dei 
prezzi all’aumento dell’IVA dal primo 
gennaio, la situazione relativamente 
tranquilla sui mercati finanziari e un 
rallentamento dell’industria della 
trasformazione. Allo stesso tempo molte 
società emittenti hanno accelerato la 
collocazione di titoli, poiché prevedono un 
aumento dei tassi d’interesse della BCR – 
(RBK del 4.02, pag.6: si tratta del primo 
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numero del quotidiano di quest’anno: è 
uscito con l’impaginazione leggermente 
modificata; RG, pp.1-2, e Kom-t, p.8, del 
5.02).  
 
 Il settimanale Expert № 6 del 4.02, 
pag.88, ha riassunto i diversi dati e indici, resi 
noti dai centri di ricerca e da varie fonti 
d’informazione e relativi all’andamento 
dell’economia Russa nel 2018. Tuttavia, molti 
di questi dati e indici sono risultati inesatti e 
inferiori a quelli che ha divulgato ieri (4.02) il 
Servizio statistico federale (Rosstat) nella 
sua relazione preliminare, sorprendendo la 
stragrande maggioranza degli economisti ed 
esperti russi. Infatti, ha accertato che il Pil del 
2018 è aumentato del 2,3% su base annuale, 
il record degli ultimi 6 anni. I giornali hanno 
messo in risalto 2 principali fattori di questo 
balzo: le esportazioni di petrolio e di gas, da 
una parte, e un forte incremento dei debiti 
bancari e la diminuzione dei risparmi delle 
persone fisiche, dall’altra. Gli esperti hanno 
evidenziato anche gli effetti statistici, 
l’elaborazione di alcuni nuovi dati e altri 
fattori che hanno consentito di arrivare a 
questo risultato. Inoltre, molti analisti hanno 
tenuto conto della mancata crescita 
dell’economia negli ultimi 6 mesi e hanno 
rivelato che è poco probabile che nel 2019 il 
PIL continui la sua forte crescita. L’anno 
scorso, come risulta dalla relazione del 
Rosstat, il settore finanziario e quello 
assicurativo sono aumentati del 6,3%, il 
settore alberghiero e quello della ristorazione 
sono cresciuti del 6,1%, su base annua – (RG, 
pag.3, Kom-t, pp.1-2, Vedomosti, pp.1 e 5- 
link).  
 
 Dagli altri commenti e articoli sui temi 
dell’economia risulta che durante l’anno il 
portafoglio delle obbligazioni di prestito 
federale in Rubli accumulate dagli investitori 
stranieri si è ridotto, da 13,3 mld $ a 25,8 mld 
$ al primo gennaio del 2019. Molti analisti 
hanno rivelato che nel 2018 l’ipoteca ha 
stabillito un nuovo record. Secondo una 

stima preliminare, l’indebitamento per i 
crediti ipotecari concessi è aumentato di 
1.400 mld ₽, il doppio rispetto all’incremento 
del 2017. In seguito a questo considerevole 
aumento il totale dei debiti delle persone 
fisiche nei confronti delle banche è cresciuto 
del 22,6% e ha superato il livello raggiunto 
prima della crisi, a novembre del 2014. A 
questo punto segnalo che la Camera di 
Commercio e dell’Industria della Federazione 
Russa ha prestato attenzione a un forte 
aumento dei debiti aziendali verso le banche 
e al notevole passivo delle banche regionali. 
La direzione della Camera ha sottolineato la 
necessità di proteggere il mercato interno – 
(Expert № 6 pag.88 e 51-53).  
 

 
Al fine di informare meglio i lettori su come il 
governo intende continuare la riforma 
dell’attività di controllo e di sorveglianza 
Kommersant ha posto numerose domande a 
Konstantin Chuicenko, dirigente 
dell’apparato del Consiglio dei Ministri. 
L’approfondita conversazione sul tema è stata 
pubblicata dal quotidiano nell’edizione del 4 
febbraio, pp.1 e 4: link.  
 

Dalle recenti indagini effettuate dal 
“Centro sociologico Levada” si deduce che il 
45% dei Russi (il massimo degli ultimi 12 
anni) ha definito “sbagliata” l’attuale via di 
sviluppo intrapresa dal Paese, prima di tutto 
“a causa dell’incapacità delle autorità di 
assicurare la divisione equa dei redditi negli 
interessi delle persone semplici”. Allo stesso 
tempo, come hanno mostrato i dati dell’altro 
sondaggio del Centro, il 61% degli intervistati 
ha dichiarato che non vuole trasferirsi verso 
paesi esteri. Il 17% delle persone, 
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prevalentemente i giovani di età fino ai 24 
anni, si è detto disposto a emigrare dalla 
Russia - (Profil № 4 del 4.02, pag.5; Kom-t del 
4.02, p.3, e Vedomosti, pag.6, del 5.02).  

 
 Settori e mercati 
 
 La rassegna delle “pubblicazioni 
settoriali” comincia da alcuni articoli e servizi 
sulla situazione attuale dell’industria e del 
mercato automobilistico. Con titoli a lettere 
quasi cubitali molti giornali hanno descritto 
positivamente l’inizio delle vendite della 
“Lada Vesta Sport”, modello più caro 
dell’AvtoVAZ. Il suo prezzo sarà da 1.009 mln 
₽ a 1.045 mln ₽. I giornali hanno messo in 
rilievo che la macchina dispone di circa 200 
nuovi componenti e meccanismi – (RG del 
1.02, pp.1 e 7, ecc). A questo punto segnalo 
che oltre 10 mln di Russi hanno espresso la 
volontà di acquistare una nuova auto durante 
quest’anno. L’anno scorso il 9% degli adulti è 
riuscito a comperare la sua auto preferita. Le 
altre notizie dal settore automobilistico sono 
più pratiche: secondo il governo Russo, 
l’AvtoVAZ dovrebbe iniziare a produrre le 
automobili Lada in Algeria, usando lo 
stabilimento locale della Renault, partner nel 
gruppo – (Kom-t del 31.01, pag.9); il 
vicepremier Dmitrij Kozak chiede ai grandi 
produttori di firmare al più presto possibile, 
tra marzo e aprile, i contratti d’investimento 
speciali recentemente modificati – (Kom-t 
del 4.02, pag.9 – link).  
 
 L’anno scorso, secondo il Rosstat, la 
produzione agroindustriale è diminuita 
dello 0,6% rispetto al 2017, quando la 
produzione è aumentata del 3,1% su base 
annua. Dunque, la stampa ha rivelato che il 
calo della produzione nel settore è avvenuto 
per la prima volta dopo il calo del 2012: -
4,8% su base annua. La dinamica lenta che 
caratterizza vari segmenti dell’agricoltura 
nel 2018, differente da settore a settore, ha 
spinto le autorità federali a prestare 
maggiore attenzione all’ultimazione di un 

nuovo programma statale di sviluppo dei 
territori rurali. Nei precedenti 5 anni il 
governo ha stanziato 170 mld ₽ per 
l’attuazione della strategia di sviluppo 
stabile dei territori rurali. Per la 
realizzazione del programma statale 
summenzionato il Ministero dell’Agricoltura 
ha chiesto 200 mld ₽ all’anno fino al 2025. 
Inoltre, il Ministero ha promesso di 
presentare la bozza del programma entro il 
15 marzo p.v – (Nezavisimaja gazeta (NG) 
del 1.02, pp.1 e 4; RG del 30.01, pag.3 – 
link).  
 
I giornali hanno analizzato inoltre alcuni 
aspetti delle esportazioni di cereali che nelle 
ultime settimane hanno avuto varie difficoltà 
e perdite, in particolare a causa di uno 
sciopero dei trasportatori di alcune regioni 
meridionali della parte europea della FR – 
(Expert № 6 del 04.02, pp.18-21; 
Kommersant di oggi 5.02, pag.10). Vedomosti 
(31.01, p.14) ha messo in rilievo che la Russia 
è diventata il mercato del tacchino con 
maggiore crescita: i consumatori lo usano più 
spesso per sostituire la carne suina o la carne 
bovina.  
 
 Pochi giorni fa RG (28.01, pp.1 e 5: 
link) ha pubblicato un’ampia intervista con 
Il’ja Shestakov, direttore dell’Agenzia 
federale per la pesca (Rosrybolovstvo), che 
ha illustrato le varie innovazioni del settore. 

 
Allo stesso tempo molti giornali hanno 
riferito sulla mancanza della trasparenza 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F3872932
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2019%2F01%2F29%2Fkabmin-vydelit-na-razvitie-selskih-territorij-bolee-25-mlrd-rublej.html
https://rg.ru/pril/fascicle/3/77/07/37707-1548610114.pdf


 

 

durante le discussioni dei problemi del 
settore e hanno avvertito addiritura il 
pericolo di una spartizione del settore – (RG 
del 22.01, 30.01 e 1.02, pagine.4; Vedomosti 
del 29.01, p.4). 
 
Secondo Kommersant (4.02, p.9), quest’anno 
dal Bilancio federale dovrebbero finalmente 
arrivare delle risorse finanziarie sufficienti e 
necessarie per la costruzione di alcune navi 
scientifiche e di ricerca per effettuare il 
monitoraggio delle risorse biologiche in 
diversi mari Russi. Izvestia (28.01, pp.1 e 6) in 
un suo articolo ha concentrato l’attenzione 
sulla formazione di un nuovo paniere di 
consumo alimentare e ha messo in evidenza 
che questo dovrà contenere più pesce 
rispetto agli anni precedenti. 
Da alcuni altri giornali degli ultimi giorni si 
viene a sapere che:  

 nel 2019 le maggiori società russe 
intendono investire oltre 100 mln ₽ nella 
digitalizzazione anche se non prevedono un 
rimborso rapido dei capitali - (Kom-t del 
29.01, p.7);  

 in Russia sono iniziati i preparativi 
per la creazione delle reti 5G – (RG del 
31.01, p.2: link); 

 le centrali termoelettriche a carbone 
continueranno a funzionare in Russia ancora 
molti anni e manteneranno la loro 
percentuale nel bilancio energetico del Paese 
– (Kom-t del 1.02, p.7). 
 

Dall’87% al 71% sono diminuiti negli 
ultimi anni gli spettatori che seguono ogni 
giorno i telegiornali di vari canali. È curioso 
che il 10% degli intervistati dai sociologi non 
guardi le trasmissioni e l’1% non abbia un 
televisore a casa – Vedomosti del 31.01, p.9. 
Nell’edizione del 28.01 Izvestia ha illustrato i 
vantaggi del passaggio della Russia alla 
televisione digitale. Segnalo infine Kom-t del 
24.01 (pag.9) che ha riferito che a dicembre 
il “Primo Canale” è diventato il leader 
dell’uditorio Big TV che calcola la percezione 
delle trasmissioni televisive tramite Internet.  
 Nelle varie pubblicazioni 
sull’industria del turismo è stato rivelato 
l’aumento dei prezzi - Kom-t del 17.01, p.7, e 
del 28.01, p.10. Invece Vedomosti di oggi 
(5.02, pag.1 e 4 – link) ha descritto come in 
Russia cresce il settore medico del turismo: i 
maggiori ospedali e poliambulatori privati 
creano servizi speciali per gli stranieri che 
vengono nella FR per curare diverse malattie. 

Finanza, dogana, fisco, leggi e settore assicurativo 
 

 “Un rapido aumento della 
concessione di crediti al retail durante il 
ristagno dei redditi della popolazione 
potrebbe minacciare la stabilita finanziaria 
nel nostro Paese” – è ciò che ha dichiarato 
El’vira Nabiullina, Governatore della Banca 
Centrale Russa (BCR), durante un incontro 
con banchieri Russi e stranieri. Nel 2018 il 
totale delle concessioni è aumentato del 
22,8% su base annuale e ammontava a 
14.900 mld ₽ (circa 200 mld € al cambio 
medio dell’anno) – (NG del 1.02, pag.4: link).  
 

 Mercoledì 30 gennaio l’Alfa-bank ha 
effettuato la prima IPO sul mercato estero 

nel 2019. I giornali hanno rivelato che la 
banca è riuscita a collocare gli eurobond 
dell’Alfa-bank in Rubli tra diversi investitori 
stranieri con un modesto premio – 
(Kommersant del 31.01, pag.8). 
  
 Nel frattempo, è stato reso noto che il 
Ministero Russo delle Finanze ha 
programmato di aumentare i prestiti presso 
le Banche multilaterali per lo sviluppo, come 
la “Nuova Banca di sviluppo del BRIKS”, la 
“Banca asiatica per gli investimenti 
infrastrutturali”, ecc – (Expert № 6, p.4) 

 

 La stampa negli ultimi giorni ha 
trattato inoltre i seguenti argomenti: 
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- dopo 2 anni di discussioni il 
Ministero delle Finanze e la BCR hanno 
concordato la bozza della legge federale 
sulla riforma dell’auditing in Russia. Si 
prevede, in particolare, la preparazione di 3 
registri degli auditor – (Kom-t del 4.02, 
pag.8); 
 
-  il nuovo sistema dei pagamenti 
rapidi della BCR e l’infrastruttura finanziaria 

in Russia – (Expert № 6 del 04.02, pp.11-17: 
link); 
 
-  i risultati dell’attività del 2018 del 
settore dell’assicurazione RC auto 
obbligatoria per tutti gli automobilisti – 
(Vedomosti, p.13, e Kom-t, p.2, del 29.01) e la 
dinamica del mercato delle assicurazioni 
sulla vita – (RG del 25.01, p.1 e 4; Vedomosti 
del 31.01, pag.12).  
 

 
 

Cari lettori, grazie per l’attenzione. 
Cordiali saluti.  

A cura di Valerij Shvetsov, 
con la collaborazione di Anita Mengon ed Emanuele Ricciardi  
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