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№ 10 del 12 Febbraio 2019 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 
Eventi, problematiche e dati statistici generali 

 

 Negli ultimi giorni la stampa russa ha 
ampiamente analizzato i vari presupposti 
economici e politici del compromesso sulla 
realizzazione del gasdotto “North Stream-
2”, raggiunto tra Germania e Francia e 
approvato preliminarmente dai 
rappresentanti permanenti presso l’Unione 
Europea durante la loro riunione a Bruxelles 
(8.02). Gli osservatori russi hanno messo in 
evidenza che eventuali singole modifiche alle 
leggi europee forse renderanno più rigide 
alcune prescrizioni delle direttive esistenti. 
Ma ciò, secondo molti esperti e analisti, 
ormai non potrà bloccare il progetto del 
gruppo “Gazprom” e dei suoi partner 
europei. Semmai, saranno cambiate alcune 
richieste (ecologiche, tecniche, ecc) al 
gasdotto, il suo costo, ecc.  
 

 
A proposito, il totale degli investimenti nella 
realizzazione del progetto è stimato in 9,5 
mld €. Lo scorso anno la “Gazprom” ha 
stabilito il suo ennesimo “record storico”: ha 

esportato verso Paesi esteri non 
appartenenti alla C.S.I. 201,7 mld m3 di gas. 
Pochi giorni fa il colosso ha confermato di 
aver programmato per i prossimi anni 
esportazioni di gas verso i Paesi europei non 
inferiori a 200 mld di m3 – (Rossijskaja gazeta 
(RG), pag.1 e 4, Kommersant, p.1 e 9, RBK, 
pp.4-5, e gli altri quotidiani dell’11 febbraio; 
Kom-t del 30.01, pag.9; Metro di oggi 12.02, 
p.7).  
 

 L’anno scorso gli scambi commerciali 
tra Russia e Cina sono aumentati del 25% su 
base annua e, per la prima volta, hanno 
superato la cifra di 100 mld $, ammontando 
a 108 mld $. Le esportazioni russe sono 
cresciute del 44% e le importazioni 
solamente dell’8%. Ciò è spiegato dalla 
struttura specifica del commercio bilaterale: 
la Russia fornisce ai partner diverse risorse 
energetiche e acquista numerosi beni di 
consumo. Dai dati resi noti dalla Dogana 
Centrale della FR si deduce inoltre che 
nell’elenco dei maggiori partner 
commerciali della Russia nel 2018 dopo la 
Cina seguono la Germania (59,61 mld $), 
l’Olanda (47,16 mld $), la Bielorussia (34 mld 
$) e l’Italia (26,99 mld $) – (RBK dell’11.02, 
p.6; RG del 12.02, p.3). 

 

 Le autorità di Mosca hanno discusso e 
approvato il bilancio dei lavori di costruzione 
nel 2018 e i piani di questo settore per il 
prossimo anno. Lo scorso anno nella capitale 
russa sono state ultimate e aperte al pubblico 
17 stazioni metropolitane e strade per la 
lunghezza complessiva di 125 km. 
Attualmente nella capitale si sta lavorando al 
Centro per la cybersicurezza.  
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Il sindaco Serghej Sobianin ha dichiarato che 
il 2019 sarà dedicato principalmente allo 
sviluppo del trasporto su rotaie, in particolare 
di quello ferroviario. In totale, gli abitanti 
della megalopoli riceveranno a disposizione 
linee per il trasporto su rotaie lunghe oltre 
mille km. Nel prossimo quinquennio a Mosca 
saranno consegnate oltre 50 stazioni della 
metropolitana – (RG del 7.02, pag.10, e 
dell’11.02, pag.8 – link; Expert № 7 
dell’11.02, pag.59-69: un sunto del progetto 
speciale “Sviluppo della metropolitana di 
Mosca”).  

 Gli specialisti dell’Accademia 
dell’economia e dei servizi statali” presso il 

governo russo hanno effettuato una serie di 
ricerche sui mercati del lavoro e nelle scuole 
medie superiori e hanno accertato le 
professioni più promettenti per i prossimi 
anni che sono state scelte e nominate dai 
giovani intervistati dai sociologi. Dunque, 
sono: imprenditore (il 39,2% delle risposte), 
giurista (30,06%), impiegato 
dell’amministrazione statale o municipale 
(25,62%), ingegnere (24,52%), impiegato del 
settore finanziario (23,82%), ufficiale delle 
forze d’ordine (22,58%), il medico (17,31%), il 
commerciante (6,65%), l’insegnante e il 
professore (5,54%), lo scienziato (4,99%), 
ecc. – (RG del 4.02, pag.5).  

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 L’Agenzia internazionale di rating 
Moody’s ha aumentato (9.02) il rating 
sovrano della Federazione Russa dal livello 
speculativo Ba1 a quello d’investimento 
Baa3, rilevando inoltre la previsione stabile. 
A questo proposito i giornali russi, malgrado 
alcune valutazioni semiufficiali di poca stima, 
hanno evidenziato che adesso tutte le 3 
grandi agenzie di rating (comprese ancora 
S&P e Fitch) hanno riconosciuto che “la FR è 
un Paese in cui si può investire”. Inoltre, 
alcuni osservatori hanno sostenuto che “i 
rischi per la Russia di perdere il rating 
d’investimento a seguito di nuove sanzioni 
internazionali sono abbastanza bassi almeno 
fino all’ estate prossima”. I giornali di oggi 
(12.02) hanno unanimamente messo in 
evidenza che a seguito della decisione di 
Moody’s il Rublo ha rafforzato la sua 
posizione mentre il valore dell’Euro è 
diminuito, tenuto conto della previsione 
peggiorata della Commissione Europea – 
(Izvestia, pp.2-3: link, RG, pag.1 e 2, Kom-t, 
p.7, e Nezavisimaja gazeta (NG), p.2 
dell’11.02; nonché Kom-t di oggi, pag.8).  

 
Molti specialisti e collaboratori del 

settimanale Expert (№7, pag.11-21: link) 
hanno approfonditamente analizzato i 
risultati preliminari dell’andamento 
dell’economia russa nel 2018, resi noti dal 
Servizio statistico federale pochi giorni fa. In 
particolare, hanno stabilito che l’aumento 
del Pil del 2,3% non è né un errore né un 
travisamento. È “un risultato esatto 
raggiunto in conformità alla metodologia 
internazionale applicata alle informazioni 
primarie disponibili”. Nei prossimi mesi 
arriveranno molte precisazioni e, ha 
presupposto Expert, “solamente alla fine 
dell’anno sapremo il vero indice e il vero 
carattere della crescita dell’economia russa 
nel 2018”.  

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2019%2F02%2F10%2Freg-cfo%2Fgod-zheleznyh-dorog-obiavlen-v-moskve.html
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 Nel frattempo, la stampa nel 
descrivere l’attuale situazione economica ha 
messo in evidenza: l’ulteriore aumento 
dell’inflazione annua in seguito 
all’incremento dei prezzi; una lieve ripresa 
delle attività produttive, in particolare, la 
crescita del consumo dell’energia elettrica; 
l’aumento dei carichi trasportati dai carri 
ferroviari, ecc. A gennaio la congiunura 
d’affari nelle industrie della trasformazione è 
leggermente migliorata: ciò è avvenuto per il 
quarto mese consecutivo. Gli esperti hanno 
riferito inoltre che il prezzo in Rubli di un 
barile di petrolio è ritornato a “una serie 
tradizionale di oscillazioni”: “a gennaio è 
crollato sotto 4 mila ₽ dopo il salto estremo 
fino a 5.200 ₽ a ottobre”. Nell’analizzare i 
finanziamenti stabiliti per i “progetti 
nazionali” alcuni giornali hanno insistito che 
“la percentuale delle spese statali per i settori 
chiave dell’economia rimane quasi 
immutata”. Le spese generali stanziate da 
tutti i bilanci per la realizzazione dei 
“progetti nazionali” ammonteranno in 
media a 3 trilioni di ₽ all’anno – (NG 
dell’8.02, pag.4 – link; Expert № 7, pag.72 
link; Kom-t del 12.02, p. 1-2, ecc).  
  
 L’11 febbraio in 7 regioni della Russia 
è cominciata la disattivazione della TV 
analogica che sarà sostituita dalla TV 
digitale. A questo proposito Kommersant 
(8.02, l’intera pagina 10; vedi inoltre RG 
dell’11.02 e del 12 febbraio, pag.3, ecc) ha 
fatto un’analisi meticolosa di alcune 
conseguenze del passagio alla TV digitale per 
il retail comerciale, per i canali regionali 
(“molti rischiano di sparire”) e per le grandi 
compagnie televisive, ecc. In alcune regioni 
sono state aperte le prime cause contro i 
cosiddetti “monopolisti”, ovvero i distributori 
e commercianti di vari decoder, attrezzature, 
cavi, ecc. Insomma, come hanno riferito 
alcuni quotidiani, il suddetto passaggio, 
nonostante la relativa campagna informativa 
lanciata due anni fa, ha colto di sorpresa non 
solamente buona parte della popolazione, 

ma anche parecchi enti, amministrazioni, 
società e compagnie incaricate di organizzare 
ed effettuare un progetto importante e 
interessante. 
  

 Settori e mercati 
 
 Lunedì (4.02) il Presidente Putin ha 
accolto al Cremlino il direttore generale della 
Corporazione statale “Roscosmos” Dmitrij 
Rogozin e ha discusso con lui i risultati del 
2018, le misure intraprese per la soluzione 
dei problemi della società e di tutto il settore 
spaziale, nonché le direttici del suo sviluppo 
nel 2019 e nei prossimi anni. I ricavi 
consolidati della Corporazione in un anno 
sono aumentati da 304 a 387 mld di ₽, nel 
2019 dovrebbero salire a 445 mld ₽. Rogozin 
ha messo in rilievo che per quest’anno sono 
previsti 45 lanci di missili mentre nel 2018 
sono stati realizzati soltanto 22 lanci. “È più 
del doppio, però sono convinto che la 
Corporazione riuscirà a realizzare questo 
obiettivo” ha dichiarato Rogozin – RG del 
5.02, pag.2.  
 
Nella stessa edizione il quotidiano ha 
descritto (pag.6: link) il progetto di un 
veicolo spaziale ipersonico senza pilota 
riutilizzabile per i voli a scopi civili. Si 
prevede che il veicolo partirà da un aereo e 
raggiungerà l’altezza di 160 km e dopo 
ritornerà sulla terra.  

 
La progettazione viene effettuata da una Srl, 
residente nel “Centro per le innovazioni di 
Skolkovo” (nella Regione di Mosca). Pochi 
giorni fa il premier Dmitrij Medvedev ha  
 

https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.ng.ru%2Feconomics%2F2019-02-07%2F4_7502_projects.html
http://expert.ru/expert/2019/07/inflyatsiya-postavila-pyaterku-yanvaryu/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2019%2F02%2F04%2Fnachalis-raboty-nad-mnogorazovym-kosmicheskim-bespilotnikom.html


preso in esame il bilancio dell’attività di 
questo centro insieme ad Arkadij Dvorkovich, 
ex vicepremier, attuale presidente del 
“Fondo Skolkovo” e della Federazione 
internazionale del gioco degli scacchi. Tra i 
risultati del 2018 hanno messo in rilievo la 
creazione di 30 mila nuovi posti di lavoro, 
l’attività di 2.000 start-up (la metà operano 
fuori la Regione di Mosca), l’apertura di un 
distretto medico gestito dalla compagnia 
israeliana “Hadassa”, e del “centro dati” della 
Sberbank, ecc. Quest’anno a Skolkovo 
cominceranno la loro attività 5 partner 
industriali del Centro (in particolare, il parco 
IT della compagnia americana Cisco), sarà 
aperto un laboratorio di tecnologie per 
l’agricoltura, ecc. Entro la fine del 2019 il 
Centro avrà circa 29 operatori regionali. 
 
 Il “Fondo per lo sviluppo industriale” 
ha approvato la concessione di prestiti 
agevolati per un totale di 837 mln ₽ destinati 
a 5 progetti d’investimento che saranno 
realizzati in varie industrie. La stampa 
pubblica a volte anche le informazioni, dalle 
quali risulta che il governo non è pronto a 
finanziare alcuni progetti: così è successo, ad 
esempio, con la localizzazione degli impianti 
di produzione di gas liquido, ecc. – Expert № 
7, p.5; Kom-t del 28.01, pp.1 e 9, ecc.  
 
Dai numerosi servizi e commenti di altri 
giornali sull’attività di operatori del settore 
del petrolio e del gas si viene a sapere che lo 
scorso anno la grande società statale 
“Rosneft” ha diminuito di circa 17 mld $ il 
volume dei suoi obblighi commerciali e del 
debito netto. I suoi ricavi sono aumentati del 
37% su base annua, fino a 8.240 mld ₽. Sono 
buoni anche gli altri risultati finanziari ed 
economici. Nonostante questo, il Presidente 
della “Rosneft” Igor’ Secin ha chiesto a 
Vladimir Putin di concedere alcune 
agevolazioni supplementari per il maggiore 
giacimento di petrolio in Russia, quello 
“Priobskoe”. Secondo il Ministero delle 
Finanze, queste agevolazioni costeranno al 

Bilancio federale circa 460 mld ₽ in 10 anni – 
(RBK del 4.02, pp.7-8, e del 6.02, pp.12-13: 
link). A questo punto segnalo Kom-t (7.02, 
p.8) che ha riferito che il gruppo “Gazprom” 
ha collocato gli eurobond in USD per il totale 
di 1,25 mld $ (la richiesta è arrivata a 5,4 mld 
$). Gli investitori stranieri hanno iniziato a 
comperare i titoli delle società russe, tenuto 
conto di un “ammorbidimento” delle sanzioni 
nei confronti di alcuni “big” dell’economia 
russa.  
  
 Kommersant (11.02, p.7) ha rivelato 
che la decisione sulla costruzione di un 
nuovo porto a Taman’ è stata rinviata per i 
motivi puramente burocratici nel Ministero 
dei Trasporti. Invece Izvestia (11.02, pp.1 e 4-
5: link) ha commentato la posizione del 
Servizio Antitrust Federale che ha appoggiato 
un’iniziativa dell’Associazione del business 
europeo di pareggiare durante quest’anno il 
costo dei dazi aeroportuali per le compagnie 
aeree russe e quelle straniere. Adesso gli 
stranieri pagano 3 volte di più rispetto ai 
“padroni di casa”.  
 
Citiamo di nuovo Kommersant (11.02, p.10) 
che in un suo servizio ha messo in rilievo la 
dinamica del mercato dei notebook: lo 
scorso anno le loro vendite (2,8 mln di 
apparecchi) hanno superato 96 mld ₽. Expert 
(№ 7 dell’11.02, p.6) ha pubblicato alcune 
brevi interviste relative ai recenti scioperi dei 
trasportatori, che hanno luogo durante le 
esportazioni di cereali in varie regioni 
meridionali della parte europea contro la 
corruzione, le basse tariffe dei servizi e la 
concorrenza senza scrupoli. Si rileva che tutti 
i lavori legati all’export sono stati ripresi 
regolarmente.  
 
 In Russia è entrato in vigore il nuovo 
sistema di controllo della qualità dei 
prodotti in vendita presso i negozi. 
Intervistato da RG (5.02, pp.1 e 4, link), il 
direttore dell’Agenzia federale 
“Rosstandart” Aleksej Abramov ha 

https://www.rbc.ru/business/05/02/2019/5c593f929a794755453a20a4
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F843594%2Faleksandr-volobuev-irina-tcyruleva%2Fobshchii-sbor-u-rossiiskikh-aviakompanii-khotiat-otobrat-privilegii
https://rg.ru/2019/02/04/glava-rosstandarta-o-proverkah-vesa-tovarov-i-otmene-poverochnogo-rabstva.html


 
 

  

spiegato ai lettori le principali novità del 
sistema e la divisione della responsabilità 
per eventuali errori del personale e delle 
reti commerciali.  
 
A questo proposito segnalo agli esperti 
anche Izvestia (6.02, p.5) che ha riferito 
sull’entrata in vigore dal primo luglio di una 
nuova accisa sui prodotti di profumeria e 
cosmetica che servirà per lottare contro la 
produzione illegale.  
 
I giornali hanno informato inoltre 
sull’aumento degli acquisti presso i negozi 
online stranieri (+20-25% dall’inizio di 
quest’anno) e sulle nuove tipologie di 
commercio che appariranno a Mosca e in 
tutto il Paese durante il 2019 – (RBK 
dell’11.02, pp.7-8; RG del 4.02, pag.5, e 
dell’11 febbraio, pp.1 e 9: l’intervista al 
viceministro dell’Industria e del Commercio 
Viktor Evtukhov. Attualmente le grandi 
catene di distribuzione controllano il 30-
40% dei mercati e ostacolano l’ingresso sul 

mercato ai produttori che diventano sempre 
più numerosi). 
 
 In conclusione di questo capitolo 
della nostra rassegna segnalo Izvestia (6.02, 
pp.4-5, e RG dell’8.02, p.2 – link, e del 12.02, 
p.2) che hanno commentato le cause del 
“cambio della guardia” nell’Agenzia federale 
“Rosturism” e la nomina a direttore di 
Zarina Doguzova, 33 anni, laureata presso 
l’Istituto MGIMO nel 2008. 

 
 
 

 

Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 
 

 A gennaio il saldo positivo del conto 
delle operazioni correnti della Bilancia dei 
pagamenti della Federazione Russa è 
ammontato a 11,8 mld $. È inferiore di 1,1 
mld $ al risultato del 2018 in seguito al calo 
delle esportazioni e ad alcuni altri motivi – 
(Vedomosti, pag.4, e Kommersant, pag.2, di 
oggi 12 febbraio).  
 

 Nel commentare la decisione del 
Consiglio dei direttori della Banca Centrale 
Russa (BCR) di mantenere il tasso medio 
d’interesse del principale Istituto finanziario 
del Paese al precedente livello del 7,75% 
annuo molti giornali hanno messo in 
evidenza che “la BCR non intende affatto 
cambiare la politica monetaria e creditizia” – 
(RG, p.1-2, Izvestia, pag.4: link, dell’11.02, 
Kom-t, Vedomosti del 7-11.02,e gli altri 
quotidiani).  

 Il settimanale Profil (№ 5 dell’11.02, 
pag.6-7) ha previsto che cosa succederà con 
il Rublo dopo la ripresa degli interventi 
valutari della Banca Centrale, rilevando che la 
divisa nazionale dovrà superare un periodo 
non facile.  

 

 La stampa degli ultimi giorni ha 
trattato inoltre i seguenti argomenti: 
 
-  a gennaio il numero delle polizze 
elettroniche vendute (1,3 mln) per 
l’assicurazione RC auto obbligatoria per tutti 
gli automobilisti con il 58% del totale ha 
superato quello delle polizze in carta – (Kom-
t dell’11.02, p.2: “Monitoraggio”); 
 
-  alla fine del 2018 la Sberbank ha 
concesso un finanziamento aggiuntivo alla 
Raffineria di Antipinsk che non ha avuto 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2019%2F02%2F07%2Fdmitrij-medvedev-naznachil-glavoj-rosturizma-zarinu-doguzovu.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F843501%2Faleksei-korenev%2Friskovannye-dengi


risorse sufficienti per l’acquisto del petrolio 
grezzo – (Kom-t; 12.02, p.9); 
 
-  il Comitato federale delle 
investigazioni ha rafforzato la lotta contro la 

corruzione e gli allievi della scuola media 
avranno delle lezioni in merito forse già 
durante il prossimo anno scolastico – (Profil 
№ 4 del 4.02, pag.5 e 7-9; RG del 7.02, pp.1 e 
7). 

 
Russia – Italia 

 

 Il settimanale Expert (№ 7, pag.7), RG 
(pag.6), NG, (p.10), e alcuni altri quotidiani 
dell’11.02, nonché Metro (pag.7) del 12 
febbraio hanno brevemente elencato le 
cause della grave crisi tra Italia e Francia. 
Hanno rilevato inoltre che l’attuale governo 
italiano “è molto attivo non solamente 
nell’ambito dell’Unione Europea”: in 
particolare, è intervenuto contro l’ingerenza 
straniera negli affari interni del Venezuela e 
“pretende la leadership in Europa”.  

 

 Non molti quotidiani russi hanno 
riferito quest’anno sull’andamento del 
Festival di San Remo. Nella recensione dei 
risultati definitivi Kommersant (11.02, p.11) 
ha notato che la vittoria del rapper milanese 
Alessandro Mahmood “è spiegabile, tra 
l’altro, da un sistema complicato di calcolo 
dei voti espressi dagli spettatori”.   

 

 Nei precedenti giorni la stampa ha 
descritto l’andamento delle grandi mostre 
delle opere di Piero della Francesca 
nell’Ermitage di San Pietroburgo e dei quadri 
di Artemisia Gentileschi, Simone Vue e 
Francesco Guarino presso il museo Pushkin 

di Mosca – (Weekend № 2 del 1.02);  
ha consigliato ai lettori una visita al locale 
“Мама будет рада” (“Mamma sarà 
contenta”) di Giacomo Lombardi – (lo stesso 
“Weekend”, pag.32).  
  

 
 
 RG nell’edizione dell’8 febbraio ha 
pubblicato (pag.16) un articolo molto 
amichevole nei confronti di Venezia e dei 
veneziani, in cui ha rilevato che soltanto lo 
scrittore inglese John Reskin “ha svelato il 
principale mistero della Serenissima”.  

 
 

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 
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