
RASSEGNA 
DELLA STAMPA 
RUSSA

Inserti:

�SEGNALAZIONE DI NOTIZIE DAI SITI ON LINE RUSSI
a Cura del GIM

Mosca, Elektrichesky Per.8, Str.5 - Tel/fax +7 495 739 05 05 
info@unimpresa.ru – www.unimpresa.ru

DAL 1995 al servizio della Comunità 
di Affari Italiana in Russia

UNIMPRESA 
ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI 
ITALIANI IN RUSSIA
АССОЦИАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ

UNIMPRESA 
ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI 
ITALIANI IN RUSSIA
АССОЦИАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОССИИ



   In collaborazione con: 

             
Mosca, Elektrichesky Per. 8, Str. 5  

Tel/fax +7 495 7390505 

info@unimpresa.ru – www.unimpresa.ru   

 

1 

 

 

№ 54 del 27 luglio 2018 
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì) 

 

Eventi, problematiche e dati statistici generali 
 

 Negli ultimi tre giorni la stampa 
russa ha prestato molta attenzione al 10o 
vertice dei leader del gruppo BRICS (25-27 
luglio a Johannesburg) che riunisce 5 Paesi: 
Brasile, Russia, India, Cina e Repubblica 
Sudafricana. A questo proposito alcuni 
giornali hanno evidenziato che 
l’organizzazione intende allargare il proprio 
formato a “BRICS +” e rafforzare il gruppo 
in questo periodo di crescente tensione in 
tutto il mondo. Inoltre hanno confrontato 
l’atmosfera e il contenuto realistico e 
costruttivo delle discussioni di questo 
vertice con quelle del summit (“fallito”) del 
G20 in Canada e del recente (“difficile”) 
vertice della NATO in Germania. 
 

 
  
 Nei 9 anni di attività i Paesi BRICS, 
malgrado un rallentamento della crescita 
economica nel 2017, hanno aumentato il 
loro PIL congiunto a $44 trilioni ed in tal 
modo hanno superato i Paesi del G7 ($40 

trilioni) di circa il 10%. Nei servizi sul vertice 
la stampa ha riferito che i leader hanno 
discusso un ulteriore sviluppo economico e 
sociale dei singoli Paesi e del BRICS in 
generale, i principali problemi dell’attuale 
situazione internazionale (Siria, Corea, Iran, 
ecc.). Hanno preso in esame diverse 
questioni legate alla “guerra commerciale” 
iniziata dagli USA, alla realizzazione dei 
principi generali del commercio 
internazionale, al passaggio – nell’ambito 
del BRICS – alla regolamentazione dei conti 
in valute nazionali, ai rischi della 
“rivoluzione digitale” e all’attività di un 
“pool di riserve valutarie convenzionale”, 
alla collaborazione più stretta con alcuni 
Paesi africani, ecc. I giornali hanno 
commentato la “dichiarazione di 
Johannesburg”, “principale documento del 
vertice”, in cui i Paesi del gruppo “hanno 
riassunto i risultati del primo decennio 
dell’Organizzazione e i loro piani”.  
  
Il Presidente Vladimir Putin nel suo 
intervento alla seduta aperta ha ribadito 
“l’importanza, per la Russia, del 
rafforzamento delle relazioni commerciali e 
d’investimento con i partner BRICS”. Nel 
2017 gli scambi commerciali della FR con 
gli altri membri dell’organizzazione sono 
aumentati di circa il 30%, superando $102 
mld. In relazione a ciò la Russia intende 
fare di tutto per lo sviluppo dei contatti 
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diretti tra gli imprenditori dei 5 Paesi. 
Durante il vertice Putin ha avuto umerosi 
incontri bilaterali con i leader di vari Stati, 
compreso il presidente turco Erdogan – 
(Rossijskaja gazeta (RG), pag.3, del 20.07; 
Kommersant (Kom-t), pp.1 e 6, RG, p.2, e 
Nezavisimaja gazeta (NG), p.6, del 25 
luglio; Vedomosti, p.3, del 26.07 e i 
quotidiani di oggi 27 luglio RG, pp.1-2: link, 
Kom-t, p.1 e 3, NG, p.6, Izvestia, ecc.).  
 

  Intervistato da Kommersant (26.07, 
p.6: link), Vladimir Chizhov, rappresentante 
permanente della Federazione Russa 
presso l’Unione Europea, ha parlato di 
alcune divergenze tra l’UE e gli USA che si 
sono accentuate negli ultimi mesi. La 
maggior parte delle sue risposte, però, è 
dedicata a “ciò che divide o unisce Mosca e 
Bruxelles”. 
 

 Sabato 28 luglio, alle ore 12.15 di 
Mosca, le campane di tutte le chiese 
ortodosse suoneranno in occasione del 
1030o anniversario del battesimo della 
Russia avvenuto a Kiev. Nella FR questa 
festa ha carattere religioso e laico e 
quest’anno sarà celebrata da gran parte 
della popolazione. Nella capitale 
arriveranno i massimi rappresentanti delle 
10 Chiese ortodosse operanti in diversi 
grandi territori del nostro pianeta. La 
messa festiva, per la prima volta nella 
storia moderna del Paese, avrà luogo al 
Cremlino, nella Piazza delle Cattedrali. La 

processione sarà guidata dal Patriarca di 
Mosca e di tutta la Russia, Kirill e dal 
Patriarca di Alessandria (Egitto) e di tutta 
l’Africa, Fiodor – (Izvestia, p.2: link, RG, 
p.6, e gli altri quotidiani del 25 luglio). 

 

 Domenica a San Pietroburgo si terrà 
la parata principale della Marina militare 
con la partecipazione delle navi delle flotte 
del Mar Baltico, del Mar Nero, dei Mari del 
Nord e dell’Oceano Pacifico. Le parate e le 
manifestazioni popolari in occasione del 
322° anniversario della flotta militare 
russa si svolgeranno a Mosca, in molti 
capoluoghi regionali e grandi città – (RG del 
27.7, p.5)  
 
Il quotidiano Metro (26.07, p.2) e alcuni 
altri giornali locali di Mosca hanno invitato i 
lettori a partecipare “attivamente” alla 
seconda edizione del Grand Italia Fest, 
organizzato dall’ENIT con il supporto 
dell’Ambasciata d’Italia. Tra le attrattive 
più affascinanti e memorabili per i 
moscoviti e gli ospiti della capitale russa 
figurano i giochi degli alfieri e dei 
portastendardi, la “produzione di vino” 
dentro un “cortile toscano”, le foto vicino 
al pagliaio “portato dalla Calabria”, il 
colloquio “tête-à-tête” con lo chef Renzo 
de Sario su come preparare un bel piatto di 
fettuccine, i concerti di Alberto Ciccarelli e 
di altri solisti russi, ecc. Dunque, auguriamo 
una buona festa a tutti ed tempo clemente: 
per carità, senza pioggia! 

 
Economia 

 

 Situazione generale: 
 
 Gli esperti del FMI (Fondo 
Monetario Internazionale) nella loro 
relazione aggiornata hanno previsto che 
l’economia russa crescerà dell’1,7% (su 
base annuale) nel 2018 e dell’1,5% nel 
prossimo anno. L’OCSE ha stimato un 
aumento dell’economia russa fino al 2030 

dello 0,7% annuo mentre l’economia 
mondiale crescerà del 3,4%. NG (20.07, 
pag.2) in un suo articolo ha riportato 
questi e molti altri dati confrontandoli e ha 
accertato che gli appelli per “realizzare una 
svolta economica” e per “superare nel 
2024 i ritmi di crescita mondiali” non 
hanno ancora mobilitato le autorità 
economiche e finanziarie russe. Non aiuta 

https://rg.ru/2018/07/26/vladimir-putin-prinial-uchastie-v-sammite-briks.html
https://www.kommersant.ru/doc/3695841
https://iz.ru/770423/valeriia-nodelman/krestnyi-khod-vozglaviat-dva-patriarkha
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ancora il piano di accelerazione 
dell’aumento del PIL, non aiutano 
nemmeno i prezzi del petrolio che 
attualmente sono di 2 volte superiori a 
quelli del periodo più duro dell’ultima crisi: 
$34 al barile all’inizio del 2016 e oltre $73 a 
luglio. 
   
 Pochi giorni fa la GosDuma (la 
Camera bassa dell’Assemblea federale) ha 
approvato definitivamente la legge 
sull’aumento dell’IVA dal 18% al 20% a 
partire del primo gennaio del 2019. Alcuni 
esperti e giornalisti hanno notato che la 
Camera bassa ha “fatto passare” la prima 
legge impopolare al fine di “allenarsi” alle 
future discussioni e all’approvazione dei 
ddl legati ai cambiamenti del sistema 
pensionistico. I giornali hanno citato molti 
economisti ed imprenditori che hanno 
messo in evidenza la bassa efficienza e 
anche il danno per l’economia e per i 
redditi della popolazione che sarà 
provocato dall’applicazione della suddetta 
legge. Contro la legge hanno votato 3 
partiti d’opposizione sui 4 presenti 
attualmente nella GosDuma. Gli 
“onorevoli” del partito al governo hanno 
ignorato anche i numerosi argomenti del 
difensore civico Boris Titov – (Expert № 30-
33 del 23.07, p.9; NG del 25.07, pp.1 e 4 – 
link; ecc.). 
 
 Kommersant (20.07, pag.2: la 
rubrica “Monitoraggio”) ha analizzato la 
(“fiacca”) dinamica preliminare degli 
investimenti nel secondo trimestre, 
rilevando la mancanza di considerevoli 
cambiamenti rispetto ai periodi precedenti 
e un aumento medio molto modesto, pari 
allo 0,3% al mese (nel primo trimestre 
+0,4%). In tal modo la crescita del 
recupero degli investimenti durante il 
primo semestre ha costituito solamente 
l’1,4%. Più della metà degli investimenti 
arriva dai settori della costruzione. RBK 
(23.07, p.9) e NG (25.07, p.4) hanno riferito 
sui danni provocati dai cartelli creati in 

diverse industrie e settori, prima di tutto 
nella costruzione delle autostrade: 
ammontano all’1,5-2% del PIL annuale, 
ovvero a 2.000 mld di rubli oppure a circa 
28 mld di euro al cambio attuale. 
 
 L’Unione dei depositanti russi ha 
inviato una lettera aperta al presidente 
della GosDuma Vjaceslav Volodin, in cui ha 
chiesto di completare l’inchiesta 
parlamentare sull’attività della Banca 
Centrale nei confronti della SpA pubblica 
“Banca Jugra”. Si chiede inoltre di prendere 
delle decisioni riguardanti la difesa 
finanziaria degli interessi di tutti i cittadini, 
della comunità imprenditoriale e del 
Bilancio della FR. In Russia le azioni del 
Regolatore sono subordinate solamente 
alla GosDuma – (Kom-t del 26.07, p.3). 
   

Agli analisti dell’economia russa 
segnalo l’articolo di Aleksej Abramov, 
direttore dell’Agenzia federale per la 
Regolamentazione tecnica e la Metrologia, 
in cui ha illustrato e commentato la 
formazione di un’infrastruttura nazionale 
di qualità – (RG del 24.7, p.9 – link). 
 

 
 
Anche il Ministero degli Interni si è 
proclamato disposto a migliorare gli 
afflussi migratori verso la FR, poiché la 
domanda di manodopera continuerà ad 
aumentare mentre il Paese non è in grado, 
anche a causa di problemi demografici, di 
coprire l’evidente carenza di professionisti. 
Tenuto conto della “gara” globale per i 
quadri professionali altamente qualificati il 

http://www.ng.ru/economics/2018-07-24/1_7273_nds.html
https://rg.ru/2018/07/23/kak-proishodit-kontrol-za-kachestvom-produktov.html
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Ministero ha proposto di accelerare il 
rilascio della cittadinanza russa agli 
studenti stranieri, prima di tutto a quelli 
che studiano e parlano bene il russo. Ai 
professionisti stranieri il Ministero 
promette di rilasciare il passaporto della 
FR già dopo un anno di lavoro in Russia – 
(RG del 6.07, p.3: la diminuzione della 
migrazione verso la Russia; NG del 18.07, 
p.3 – link).  
 
 Lunedì 23.07 RG (p.5) e gli altri 
quotidiani hanno pubblicato una bozza 
della deliberazione del CdM sui giorni 
festivi in Russia nell’anno 2019. Da questa 
risulta che le vacanze di Capodanno per i 
russi dureranno 10 giorni: dal 30 dicembre 
all’8 gennaio del 2019. All’inizio di maggio 
molti lavoratori e impiegati russi 
riposeranno dal primo maggio a domenica 
5.05 e dal 9 maggio al 12 maggio: in totale 
saranno 9 giorni. 
  

 Settori e mercati 
 
 Martedì 24 luglio il presidente 
Putin ha accolto il governatore della 
Regione di Sakhalin Oleg Kozhemjako. 
Hanno discusso dello sviluppo 
dell’economia regionale e di alcuni settori 
prioritari, come l’estrazione del petrolio, 
l’industria ittica, l’edilizia, ecc. In 
conclusione il Capo dello Stato ha dato ai 
vari Ministeri e Servizi federali l’incarico di 
studiare l’opportunità e la possibilità (ora 
esistono diverse ipotesi, compresa anche 
quella di un tunnel ferroviario) di costruire 
un ponte che collegherà l’isola (500 mila 
abitanti) con le regioni dell’Estremo 
Oriente. Il ponte, secondo il governatore, 
“diminuirà del 30% i costi di trasporto di 
vari materiali a Sakhalin e renderà la vita 
nella Regione più economica”. Il preventivo 
della costruzione è stimato a circa 253 mld 
di rubli e con tutti gli accessi ferroviari e 
automobilistici a 640 mld di rubli – (Kom-t, 
pag.7, RG, pag.3, e Vedomosti, pag.11, del 
10.07; Izvestia, pag.2, e RG del 25.07; RG 

del 26.07, pag.10: l’intervista al 
governatore Oleg Kozhemjako – link, e 
Vedomosti, pag.6, del 26 luglio). 
 

 
  
 Dalle pubblicazioni sulla situazione 
del settore degli idrocarburi si viene a 
sapere  che:  
 
- l’estrazione del petrolio in Russia nei 
prossimi 2 anni, anche dopo l’uscita 
dall’affare con l’OPEC, potrebbe 
raggiungere un nuovo record annuale: 555 
mln di ton nel 2019 – (Kom-t del 26.7, p.9);  
 
- tutte le modifiche al Codice Fiscale che 
consentono di introdurre l’imposta sul 
reddito aggiuntivo proveniente 
dall’estrazione del petrolio e del gas 
entreranno in vigore dal prossimo primo 
gennaio 2019 – (RG del 25.07, p.4 – link); 
 
- l’85% delle città e dei comuni russi avrà 
l’accesso alle reti di distribuzione del gas 
entro il 2030 – (RG del 25.07, pp.1 e 5).  
 
Agli esperti dell’industria segnalo inoltre 
l’approfondita conversazione di 
Kommersant (25.07, pp.1 e 10) con Leonid 
Mikhel’son (il suo patrimonio personale è 
stimato a $18 mld), presidente del CdA e 
comproprietario della compagnia 
NOVATEC, che nel rispondere alle 
numerose domande su come usare la rotta 
del mari glaciali artici per il trasporto del 
gas liquido dai giacimenti dell’Estremo 

http://www.ng.ru/politics/2018-07-17/3_7268_mvd.html
https://rg.ru/2018/07/25/reg-dfo/kozhemiako-sahalinskaia-oblast-zhdet-pritoka-kvalificirovannyh-specialistov.html
https://rg.ru/2018/07/24/rg-publikuet-dokumenty-ob-akcizah-na-toplivo-i-nalog-v-neftedobyche.html
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Nord ha espresso interessanti riflessioni, 
nonché critiche nei confronti delle 
autorità.  
 
 Il presidente della RZhD (le 
“Ferrovie russe” SpA) Oleg Belosjorov ha 
respinto l’idea del presidente del gruppo 
“Rostekh” Serghej Cemezov di unificare le 
regole di riparazione dei vagoni. A suo 
parere, in seguito a questo provvedimento, 
probabilmente ci saranno una 
monopolizzazione del mercato, dei limiti di 
circolazione dei vagoni riparati, un 
aumento dei costi, ecc. In Russia 194 
stabilimenti e aziende riparano i vagoni 
merci – (Kom-t del 24.07, p.9).  
 
 Vedomosti ha riferito sull’inizio 
dell’attività di una nuova compagnia 
privata aerea per il trasporto merci “E-
Cargo” che lavorerà con le regioni 
dell’Estremo Oriente – (24.07, p.12), e ha 
pubblicato un sunto della bozza di una 
nuova “Dottrina della sicurezza 
alimentare” che dovrà sostituire il 
documento approvato 8 anni fa per il 
periodo fino al 2020 – (26.07, p.10 – link). 
 

 
 
 Nei primi 3 mesi di quest’anno i 
debiti delle persone giuridiche e di quelle 
fisiche accumulati in seguito ai mancati 
pagamenti dei servizi comunali sono 
aumentati del 5,3% rispetto allo stesso 

periodo del 2017, e ammontano a 1.400 
mld di rubli (un po’ meno di 20 mld di 
euro). Da quest’anno è entrata in vigore 
una nuova legge che prevede i pagamenti 
diretti ai fornitori dei servizi, eliminando i 
numerosi intermediari. Tuttavia, la legge 
non ha ancora procurato l’effetto atteso, 
ovvero l’inizio della graduale riduzione 
dell’enorme debito – (Izvestia; 12.07, pp.1 
e 5).  
 
“Abitare e investire” – così Vedomosti 
(26.07) ha intitolato il suo inserto di 4 
pagine in cui ha cercato di prevedere il 
ruolo delle aziende private nella 
realizzazione delle nuove modalità di 
finanziamento dell’edilizia abitativa e 
nell’attuazione del programma “renovazia” 
(rinnovamento immobiliare) a Mosca che 
prevede la consegna annuale di nuove case 
per una superficie complessiva di 1,5-2 mln 
di metri quadrati. 
 
  Izvestia (25.7, p.3) ha pubblicato 
un articolo sulla dinamica dei pagamenti 
per l’uso della telefonia mobile e di 
internet (nel primo semestre sono 
rispettivamente aumentati in media del 
6,2% e dell’11,9%) e Kommersant (25.7, 
p.9) ha riferito sullo sviluppo del mercato 
dei libri elettronici: secondo alcune 
previsioni, quest’anno ammonterà a 5,3 
mld di rubli).  
 
In conclusione di questo “capitolo” agli 
appassionati dell’arte teatrale consiglio di 
leggere durante questo weekend l’intera 
pagina 6 (link) di Izvestia dedicata ai 
cambiamenti legislativi che dovrebbero 
semplificare alcuni aspetti economici e 
amministrativi della vita dei singoli teatri di 
Mosca e di altre città russe. 

 
 
 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/26/776576-minselhoz-doktrinu-bezopasnosti
https://iz.ru/768235/svetlana-naborshchikova-daniil-poliakov/muza-ne-po-konkursu
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Finanza, dogana, fisco, leggi, settore assicurativo 

 

 Il premier Dmitrij Medvedev ha 
accolto il suo ex primo vice ed attuale 
presidente del gruppo VEB 
(Vnesheconombank) Igor’ Shuvalov. Hanno 
discusso un nuovo memorandum 
finanziario per l’istituto di sviluppo. 
Questa nuova versione dell’importante 
documento è stata redatta in conformità 
alle realtà del Paese e comprende tutti i 
compiti attuali del VEB. Medvedev ha 
messo in rilievo il cambiamento delle 
condizioni del project finance, il che, a suo 
parere, permetterà al gruppo di concedere 
crediti ad un numero maggiore di progetti 
necessari per il Paese – RG del 25.07, 
pag.2. Nell’edizione di oggi lo stesso 
quotidiano del governo ha rivelato (p.2) 
che il volume nominale delle obbligazioni 
del prestito federale possedute dagli 
stranieri non residenti è diminuito, per la 
prima volta nel 2018, sotto l’importo totale 
di 2.000 mld di rubli. Il Ministero delle 
Finanze non si è preoccupato 
dell’avvenuto, mentre molti analisti hanno 
previsto la continuazione del deflusso di 
capitali stranieri dalla Russia. 
 

  Kommersant (26.7, pp.1-2: link) ha 
commentato brevemente il contenuto di 7 
nuove leggi relative al regime dell’attività 
delle compagnie transnazionali in alcuni 
rioni amministrativi speciali della Russia. Il 
giornale ha evidenziato che i progetti di 
legge sono stati notevolmente modificati 
alla vigilia della seconda lettura e sono 
stati approvati in un regime di voto 
accelerato.  

 

 I quotidiani del 24 luglio Vedomosti 
(pag.3) e Kom-t (p.8) hanno analizzato la 
situazione attuale del mercato russo delle 
valute. A parere di questi giornali, la Banca 
Centrale russa intende limitare l’attrattività 
dei depositi valutari nelle banche: dal 
primo agosto aumenterà ancora le 

normative sulle riserve obbligatorie in 
valute estere. D’altro lato, gli istituti 
finanziari di credito stanno aumentando i 
tassi d’interesse sui depositi in valuta. 

 

 Mercoledì 25 luglio, in un giorno, 
addirittura due quotidiani, Izvestia (pag.1 e 
pp. 4-5) e Kommersant (pag.4 – link), 
hanno pubblicato 2 approfondite 
conversazioni sull’attività del Comitato 
federale per le investigazioni. Ne hanno 
parlato il presidente del Comitato, 
generale Aleksandr Bastrykin, che ha 
rilasciato l’intervista a Izvestia, e l’F.F. del 
vicecapo della Direzione per le cause 
penali più importanti, generale Serghej 
Golkin. 

 

 Quest’anno durante la campagna 
estiva degli acquisti di nuovi giocatori 
(continuerà ancora fino al 31 agosto) le 
squadre della Prem’er-Liga russa (diciamo 
che assomiglia alla “Serie A” italiana) 
hanno speso 34 mln di euro. Gli esperti 
ricordano che lo scorso anno le spese sono 
ammontate a circa 125 mln di euro, in 
seguito alle spese “matte” dello “Zenit” 
allenato da Roberto Mancini. Il minimo 
delle relative spese è stato registrato 
nell’estate del 2015, quando i club, dopo la 
crisi economica che ha sconvolto anche lo 
sport e il calcio, hanno investito nelle 
“nuove stelle” solamente 19,3 mln di euro.  

 
 Tutte queste cifre sono state 
riportate dai giornali degli ultimi giorni, 
poiché oggi (27.07) nella FR comincia la 
nuova stagione calcistica. Stasera 
“Lokomotiv” e CSKA di Mosca disputeranno 
la Supercoppa e da domani (28.07) partirà 
il campionato 2018-2019, al quale – dopo 
alcune incertezze e intrighi – 
parteciperanno regolarmente 16 squadre, 
di cui 4 rappresenteranno la capitale. Agli 
appassionati di calcio segnalo l’ampia 

https://www.kommersant.ru/doc/3696024
https://www.kommersant.ru/doc/3695379
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intervista a Izvestia (23.7, p.8: link) 
rilasciata in occasione della nuova stagione 
da Serghej Prjadkin, presidente della 
Prem’er-Liga. 
 

 

 
 

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

 
A cura di Valerij Shvetsov, 

con la collaborazione di Anita Mengon e di Giada Tosatto  
 

e-mail: valerio.m@yandex.ru 
Telefono - cell: +7 (916) 531-04-45 

 
 

https://iz.ru/768451/sevastian-terletckii/sergei-priadkin-bolelshchiki-ne-uidut-s-tribun-posle-chm-2018
mailto:valerio.m@yandex.ru
https://www.facebook.com/GimUnimpresa/
https://www.instagram.com/gim_unimpresa_official/
https://www.youtube.com/channel/UCIh2UVJmlFNYfjSBaCr3-DA

