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№ 92-93 del 21 Dicembre 2018
(la rassegna della STAMPA RUSSA è bisettimanale: martedì e venerdì)
Cari lettori, in questa rassegna, l’ultima del 2018, riassumiamo le recenti pubblicazioni sul
bilancio di quest’anno per la Russia, per alcuni settori e per la popolazione, sui piani per il
prossimo anno e sulle relazioni tra Russia e Italia.

Bilancio dell’anno
Nelle ultime 2 settimane la stampa ha
pubblicato numerose dichiarazioni delle
autorità federali e regionali, di politici,
parlamentari, imprenditori, economisti,
delle principali fonti d’informazione e dei
cittadini che hanno giudicato l’andamento, i
risultati economici e sociali e le varie
problematiche dell’anno che ormai volge al
termine.
Ne ha approfonditamente parlato
ieri (20.12) Vladimir Putin durante la sua
XIVa grande conferenza stampa.

sulla vita in Russia e sulla posizione del
Paese nel mondo. Perciò la conferenza gode
di grande popolarità tra i giornalisti (questa
volta si sono accreditate oltre 1.700
persone) e tra la popolazione: giovedi è
stata trasmessa in diretta dai maggiori
canali televisivi e dalle stazioni radio e
riassunta da moltissime agenzie, nonché dai
quotidiani di oggi 21 dicembre.
Nel rispondere a numerose domande Putin
ha espresso il suo parere e ha illustrato la
posizione della FR su alcuni problemi politici
globali. In particolare ha rivelato che
l’attuale congiuntura internazionale ha,
purtroppo spesso, carattere aggressivo ed
ostile. A questo proposito, Putin ha
confermato opinioni relative al pericolo di
una guerra atomica, che, secondo il
Presidente, “potrebbe portare alla fine della
civiltà e, forse, del nostro pianeta”. Ha
ribadito che il Paese necessità di una
considerevole svolta nello sviluppo
economico per entrare tra i leader
dell’economia globale. Nel corso della
conferenza Putin ha prestato grande
attenzione, con la sua tipica analisi
meticolosa, alla situazione attuale, alle
problematiche economiche e alla soluzione

Questo dialogo del Presidente con i
rappresentanti della stampa periodica e con
tutta la società russa da diversi anni ha
perso i tipici tratti burocratici ed è diventato
una franca conversazione sullo sviluppo,
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di numerose questioni sociali – (le agenzie e
internet del 20.12; tutti i quotidiani del 21
dicembre, compresi Rossijskaja gazeta (RG),
pag.1-3: link, Izvestia, pp.1-3, Kommersant
(Kom-t), pag.1 e 4, RBK, pag.2-3, Metro, p.3,
ecc).

Kommersant (19.12, p.1-2) ha rilevato che a
causa di un considerevole calo (11 mln di
metri quadrati in meno rispetto al gettito
annuale) della consegna di nuove case nel
2018, il progetto nazionale “Abitazioni”,
nella versione definitiva, includerà un
obiettivo più modesto per il 2024. Molti
specialisti hanno insistito su un rilevante
sostegno statale all’edilizia. A questo
proposito, l’Unione degli industriali e degli
imprenditori russi (RSPP in russo) ha
proposto al governo di sussidiare il settore
con circa 30.000 mld di rubli in 6 anni. Lo
stesso RSPP, che esprime gli interessi del
grande business, “aspetta dal CdM delle
informazioni sul sostegno statale alla
realizzazione
dei
grandi
progetti
infrastrutturali selezionati dai maggiori
gruppi e società private che intendono
partecipare all’attuazione di importanti
progetti inclusi nell’“elenco di Belousov”,
l’assistente economico presidenziale” –
(Kom-t; 20.12, pag.2).

Dall’intervento del Presidente, dalle
recenti dichiarazioni del premier Dmitrij
Medvedev (a partire dalla conferenza
stampa del 6.12), dei membri del governo e
delle autorità regionali, dai servizi delle
agenzie di informazione e della stampa
risulta che i risultati economici sono positivi
malgrado molti problemi ancora irrisolti,
che il Pil - a novembre e nei primi 11 mesi
del 2018 - è aumentato dell’1,7%-1,8% su
base annuale, che per un ulteriore sviluppo
sono necessari ritmi di crescita più alti e che
l’inflazione ha raggiunto (al 17.12) il 4,04%
annuo, il che, secondo la Banca Centrale,
“elimina la nostra riserva per il livello
dell’inflazione”.
Politici, parlamentari ed esperti hanno
riconosciuto che le sanzioni internazionali
influsicono negativamente sullo sviluppo
economico e sociale del Paese. Allo stesso
tempo si rivela che per molti Paesi esteri le
sanzioni imposte a Mosca e le controsanzioni russe sono diventate una scusa per
rifiutare gli investimenti nella Federazione
Russa. D’altro canto, fare spesso
riferimento alle sanzioni fa comodo per non
discutere e non risolvere i problemi interni,
che ostacolano l’andamento economico più
spesso delle suddette sanzioni.

Pochi giorni fa il Servizio statistico
federale (Rosstat) ha reso noto che i ritmi di
crescita della produzione industriale sono
diminuiti su base annuale dal 3,7% in più ad
ottobre al 2,4% a novembre. Alcuni
specialisti hanno spiegato il ristagno
dell’industria negli ultimi 2 mesi portando
all’attenzione
la
stabilizzazione
dell’estrazione del petrolio al livello più
basso. Allo stesso tempo i giornali hanno
descritto ai lettori le compagnie dell’anno,
ovvero molte società e imprese che hanno
raggiunto progressi nella produzione o
hanno inziato ad implementare tecnologie
più moderne (vd. il relativo supplemento di
6 pagine a RG del 5.12, ecc). Tra le
compagnie dell’anno figura, senz’altro, il
leader dell’aeronautica civile, il gruppo
Aeroflot, che nel 2018 ha stabilito una serie
di record, entrando nella TOP-5 dei
trasportatori europei e nella TOP-20 delle
compagnie mondiali per il numero di
passeggeri. Ha recentemente dichiarato che
intende servire 90-100 mln di persone

Negli ultimi giorni la stampa ha
messo in rilievo che il governo sta per
concludere (su indicazione di Medvedev, il
lavoro dovrebbe essere terminato entro il
primo gennaio) l’elaborazione definitiva dei
“progetti nazionali”, “destinati a diventare
una delle principali basi dello sviluppo
sociale ed economico della FR tra il 2019 e il
2024”. Molti giornali hanno evidenziato
ultimi “ritocchi” ai progetti. Ad esempio,
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(quest’anno saranno circa 50 mln) nel 2023
quando celebrerà i suoi 100 anni dalla
fondazione – (Kommersant Den’ghi № 62
del 19.12, pp.54-55: link). Il mensile
“Scienza” (p.20-21), diffuso in allegato a
Kommersant del 20.12, ha enfatizzato
Aeroflot per la sua attività caratterizzata
dalla digitalizzazione a livello mondiale e
dall’uso di tecnologie sofisticate.

Avilon ha iniziato a ricevere gli anticipi - 1,5
mln di rubli, ovvero 20 mila euro - per
l’acquisto delle automobili di lusso Aurus
(quelle che utilizza all’estero Vladimir
Putin). La progettazione di una piattaforma
a moduli per l’automobile di serie Aurus è
costata al Bilancio ferderale 12 mld di rubli
(una piattaforma simile nelle industrie
sviluppate costa $1 mld, ovvero 67 ml di
rubli).
I problemi dello sviluppo delle Forze
armate e dell’industria militare della FR
nell’attuale situazione internazionale sono
stati discussi durante il Collegio allargato del
Ministero delle Difesa, svoltosi (18.12) ad
attiva partecipazione del Capo dello Stato e
del Capo Supremo delle Forze Armate.
Vladimir Putin ha dichiarato che “l’ulteriore
rafforzamento delle capacità difensive e la
protezione della Russia da qualsiasi
minaccia esterna rimangono i compiti
chiave del nostro Stato”. Le autorità del
Paese e i suoi cittadini, ha aggiunto il
Presidente, “capiscono bene l’importanza
vitale dei compiti summenzionati” – (Kom-t
del 18.12, p.3; i quotidiani del 19.12
Rossijskaja agzeta (RG), p.2, Izvestia, pp.13, Kom-t, p.5, Nezavisimaja gazeta (NG), p.2
– link). A questo punto segnalo anche
l’intervista al generale Timur Ivanov sulle
costruzioni prioritarie per le Forze Armate –
(Kom-t del 17.12, pp.1 e 7) e un servizio di
RG (19.02, p.12) sulla progettazione di
sommergibili
nucleari
di
quinta
generazione.

Inoltre,
alcuni
giornali,
riferendo
sull’aeronautica civile hanno confermato
che la costruzione di un nuovo aereo di linea
MS-21 dovrebbe cominciare nel 2020.
Nel descrivere l’attività dell’industria
automobilistica Kommersant (supplemento
di 4 pag) e Vedomosti (p.12) del 20
dicembre, Expert (№ 50 del 10.12, pp.2023) e gli altri giornali hanno messo in rilievo
l’avvio dei test con automobili “robot”,
ovvero auto senza conducente, effettuati
già su autostrade trafficate.

Il
presidente
della
Corporazione
Cantieristica Unita Aleksej Rakhmanov in
un’ampia intervista rilasciata a Kommersant
del 20.12, pp.1 e 10 ha tratto per il suo
settore un bilancio non sempre lineare per
il 2018. Lo stesso giornale ha riferito (p.8)
che per assicurare la navigazione lungo la
rotta dei mari glaciali artici l’Agenzia
federale
“Rosmorrechflot”
intende
costruire 27 navi per sondaggi idrografici e
operazioni di salvataggio che costeranno in

Si rileva, che “le soluzioni tecnologiche non
mancano,
però
le
componenti
infrastrutturali per le suddette automobili
sono un disastro”. L’altra notizia giunta alla
vigilia dell‘Anno Nuovo dal settore
automobilistico è più piacevole: il dealer
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totale circa 65 mld di rubli. È evidente che
simili importi non sono un ostacolo per le
società petrolifere (come Bashneft’) che
hanno riempito l’erario e hanno accelerato
lo sviluppo dell’economia e delle
esportazioni: tra luglio e settembre
l’estrazione delle materie prime in Russia è
aumentata del 5% – (Profil № 48 del 17.12,
pp.14 e 29-35, NG del 18 dicembre, pag.4).

Nel fare il bilancio del 2018 per il
settore bancario i giornali hanno
ultimamente rivelato che quest’anno non è
stata effettuata nemmeno una IPO e che i
fondi pensionistici potranno collocare
azioni e altri titoli solamente per un totale
non inferiore a 50 mld di rubli – (Vedomosti
del 20.12, p.11). Il quadro più ampio del
suddetto settore è stato presentato da
Kommersant del 12.12, che ha illustrato
l’andamento
della
“totale
dedollarizzazione” e ha incluso nel suo
supplemento (pag.13-20) l’elenco delle 400
maggiori banche operanti in Russia e
alcune classifiche degli istituti finanziari di
credito. Agli analisti segnalo inoltre la
conversazione (Vedomosti del 20.12, pag.810) con Piotr Fradkov, presidente del CdA
di Promsvjaz’bank, il quale ha espresso
preoccupazione per eventuali sanzioni e per
l’inizio dei servizi legati alle commesse
belliche statali.

L’anno uscente è stato molto intenso
per il settore delle scienze. Ciò ci viene
confermato da un servizio del supplemento
NG-Scienza (12.12, pp.9-10) e da
un’interessante intervista di RG (19.12, p.14
– link) al presidente dell’Accademia delle
scienze russa (RAN) Alexandr Sergheev.

Durante il 2018 il mercato fashion è rimasto
allo stesso livello dell’anno precedente,
valutato dagli esperti in 2.600 mld di rubli –
(Kom-t di oggi 21.12, p.9). Invece sono
aumentate le spese dei russi per
smarthphone a grande schermo, per i
gadget e gli apparecchi per i videogiochi,
ecc. Allo stesso tempo la crescita (+3%) del
mercato del fastfood è rallentata di 2 volte
e il suo volume ha costituito circa 510 mld di
rubli. Il settore turistico ha mostrato un
lieve aumento nel mercato interno e diverse
tendenze del turismo all’estero.
Gli analisti hanno accertato che nel
2018 è continuata la ripartizione del
patrimonio nazionale: i russi più ricchi
hanno accumulato l’82% delle ricchezze del
Paese – (Kom-t Den’ghi № 52 del 28.11,
pp.40-41). È probabile che proprio a loro
saranno destinate le nuove case costruite
sul lungofiume di fronte al Cremlino: le
abitazioni costeranno $100.000 al metro
quadrato – (Vedomosti del 20.12, p.6). Nel
frattempo quest’anno sarà il quinto anno
consecutivo in cui i redditi reali della

scienziato si è detto convinto che i suoi
colleghi sono in grado di apportare il
maggior contributo allo sviluppo del Paese.
Lo stesso RG (21.12) in un supplemento di 4
pagine ha riassunto e commentato le
principali notizie sullo sviluppo e sui
contributi dei settori energetici.
Nel 2018 anche l’Autorità Tributaria
Federale ha aumentato il suo contributo
all’erario: tra gennaio e novembre ha
trasferito al Bilancio consolidato del Paese
19.300 mld di rubli, il 24% in più (+ 3.700
mld di rubli) rispetto al medesimo periodo
del 2017. Il Bilancio federale ha ricevuto dal
Fisco 10.800 mld di rubli, il 32% in più sullo
stesso periodo dello scorso anno – (RG del
20.12, p.5: la conversazione con il direttore
Mikhail Mishustikov).
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popolazione calano. Grazie a queste
informazioni non meravigliano i dati
secondo cui in Russia aumenta il numero dei
nostalgici dell’URSS e che un terzo dei russi
è pronto a partecipare alle manifestazioni di
protesta conto la diminuzione del tenore di
vita e a difesa dei diritti – (Vedomosti del
20.12, p.6, e Profil № 48 del 17.12, p.4).
Tuttavia, negli ultimi giorni prevalogono
notizie sui preparativi alle feste natalizie (in

Russia saranno senz’altro due: il 25
dicembre e il 7 gennaio) e di Capodanno. I
giornali hanno intervistato i dirigenti di vari
dipartimenti e servizi urbani che hanno
confermato: “Le vie centrali di Mosca, le
piazze e molti quartieri della città sono
pronti per i prossimi festeggiamenti e le
manifestazioni popolari” – (RG del 20.12,
p.1 e 6: link).

Piani per il prossimo anno
Durante il 2018 l’economia mondiale è
passata gradualmente da una cosiddetta
“crescita sincronizzata globale” ad “un
probabile ristagno”. Perciò, molti analisti
russi hanno previsto che il nuovo anno 2019
sarà “un anno non semplice”. Hanno
sostenuto inoltre che le future sanzioni
americane ed europee e il prezzo del
petrolio costituiranno i principali temi e
problemi economici per la Russia. Gli
osservatori del giornale del governo
“Rossiskaja gazeta” Jakov Mirkin e Valerij
Vyzhutovich hanno scritto che nel 2019 “ci
aspetta una tempesta nelle finanze
mondiali” e che “i russi non aspettano e non
chiederanno
un
considerevole
miglioramento della loro vita”. Ricordiamo
infine che solamente il 4% della popolazione
della FR programma il proprio futuro per
molti anni e il 35% solamente per i prossimi
1-2 anni. Il 46% degli intervistati ha
affermato che non sa “che cosa succederà
nei prossimi mesi”. Un anno fa diede questa
risposta il 38% dei partecipanti ad un
sondaggio sociologico – Profil № 43, p.5.
Nell’edizione del 3 dicembre il settimanale
ha citato (p.14) una previsione per il 2019
formulata dal “Centro di Sviluppo” presso la
“Scuola Superiore di Economia”: “un
rallentamento della crescita economica
globale e diverse difficoltà per la Russia”.

giorni. Dunque, nel 2019 in Russia
aumenteranno
molte
imposte,
in
particolare l’IVA; la tassa obbligatoria e
diverse multe per gli automobilisti, nonché i
prezzi della benzina e delle stesse
automobili, le tariffe dei parcheggi, alcune
merci di consumo, ecc. I cittadini non hanno
aumentato i loro risparmi nel 2018 e non
intendono farlo nel 2019, il che aumenta
diversi rischi in condizioni di instabilità
economica. Alcuni analisti letteralmente
“gridano” che “gli hacker penetreranno
nuovi settori e ambiti!” – (RG del 18.12, p.5;
Izvestia, p.1 e 6: link, e Kommersant
Den’ghi, pag.28-30 e pag. 46-48, del 19
dicembre; Kom-t del 20.12, p.8, ecc).
Ma tutto questo non significa che “la
vita è finita”. Perciò la gente, società e
imprese, settori e industrie stanno
pianificando e programmando la loro
attività nel 2019 al fine di raggiungere nuovi
traguardi. Per la Russia questi traguardi
saranno delineati anche dai “progetti
nazionali” che saranno approvati a gennaio
e comincerà successivamente la loro
realizzazione.
Nel frattempo il grande gruppo
metallurgico Severstal è pronto a lanciare
un nuovo parco tecnologico a Cerepovez e
intende investire nelle startup russe; il 7%
delle spese finanziarie sarà diretto nella
realizzazione di progetti di digitalizzazione –
(Vedomosti del 13.12, p.14). Il mercato dei

Quali sarebbero “queste difficoltà”?
Sono elencate da molti giornali degli ultimi
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capitali a rischio è organizzato per un
avanzamento “ma necessita di modeste
agevolazioni fiscali e dei soldi accumulati nei
fondi pensionistici non governativi” – (Komt del 19.12, p.2).
Il Dipartimento per le costruzioni del
governo di Mosca ha constatato che il piano
del 2018 è stato notevolmente superato.
Infatti, sono state costruite autostrade per
una superficie complessiva di 98,3 km, 52
opere artificiali (sopraelevate, ecc.), 18
soprapassaggi pedonali, ecc. Nei primi 10
mesi del 2018 sono state inaugurate 15
nuove stazioni del metrò che hanno
collegato 32 km di linee. Nei primi 6 mesi del
2019 saranno aperte altre 10 stazioni della
metropolitana; nell’anno intero saranno
costruiti, in particolare, 3 nuovi campi di
calcio, 3 velodromi e altre 9 opere per lo
sport – (RG, p.10, e Metro, p.4, del 18
dicembre). Il supplemento “Ambiente
urbano” di 16 pagine diffuso in allegato a
Kommersant del 17.12 è dedicato
all’edificazione del quartiere Zilart, a 5 km
dal Cremlino e sulla riva del fiume Moskova,
“che cambierà completamente l’attuale
rappresentazione dell’ambiente urbano”.
Sempre a Mosca aumenterà la consegna di
nuovi centri commerciali.

RBK del 14.12 (un inserto di 8
pagine) e del 17.12, NG dell’18.12, p.4, e
molti altri giornali hanno valorizzato lo
sviluppo della sanità e hanno auspicato “un
altro anno efficiente” per uno dei più
importanti settori dell’economia russa.
Insomma, piani e programmi ambiziosi non
mancano, bisognerà solamente realizzarli.
Tra gli eventi “sicuri” possiamo indicare già
oggi l’“anno teatrale-2019” poiché è
cominciato il 13 dicembre, e la “Giornata
del ristoratore” che a Mosca sarà celebrata
il 7 giugno del 2019 in conformità alla legge
approvata dalla Duma di Mosca, ovvero dal
parlamento locale – (RG del 13 e del 21
dicembre).

Russia – Italia
Il quotidiano RG di oggi (21.12, p.5) ha
riferito che a Roma si è concluso il grande
progetto culturale internazionale “Stagioni
russe”. In un anno di lavori decine di
migliaia di italiani hanno ricevuto la
possibilità di conoscere diversi aspetti della
cultura russa. Nell’ambito delle “Stagioni” in
74 città e comuni italiani si sono svolte 310
manifestazioni, concerti e spettacoli, ai
quali hanno partecipato oltre 12 mila artisti
dei maggiori teatri russi e 6 mln di spettatori
italiani. I Ministri della Cultura Vladimir
Medinskij e Alberto Bonisoli hanno espresso
alte valutazioni del progetto, della sua
organizzazione e svolgimento. A parere del
Ministro russo, le “Stagioni russe” hanno

suggerito quanto sia necessario proseguire
con iniziative simili. Ad esempio, esistono
molte
possibilità
per
sviluppare
coproduzioni di film.
A questo punto è necessario mettere
in risalto che gli ultimi 4 mesi sono stati
caratterizzati da molti grandi eventi
nell’ambito delle relazioni politiche,
diplomatiche, commerciali e culturali tra
Russia e Italia. Per problemi di spazio non
possiamo elencarli tutti e dobbiamo
limitarci ad ricordarne solo alcuni. Ottobre è
stato contrassegnato da una serie di
importanti visite a Mosca del Ministro degli
Esteri italiano, del Vicepremier e del
6

presidente del CdM Giuseppe Conti che è
stato accolto dal Presidente Putin. Con
soddisfazione ambedue le parti hanno
rilevato che i contatti tra le massime
autorità hanno consentito di confermare
posizioni comuni e di delineare le possibilità
di sviluppare ulteriormente gli scambi
commerciali. A questo proposito ricordiamo
anche il recente Forum imprenditoriale
italo russo di Roma che ha permesso a
molte società e businessmen di stabilire
contatti e discutere varie opportunità per
partecipare ai programmi “Made with
Italy”.

A questo punto segnalo che nel 2018 la
stampa
russa
ha
abbastanza
frequentemente riferito sugli eventi
culturali italiani che si tengono in Russia.
Kommersant e gli altri quotidiani hanno
presentato ai lettori russi la storia, l’attività
attuale e la vita di molte compagnie italiane
legate alla Federazione Russa oppure
operanti in Russia.
Molti russi aspettano la tradizione l’uscita
della rivista “Italia. Made in Italy”. Pochi
giorni fa, proprio alla vigilia dell’Anno
Nuovo, la rivista è apparsa in alcune
botteghe di Mosca. Come sempre è una
fonte preziosa sulla vita, l’arte, la cultura e
la cucina italiane, nonché sui numerosi
contatti tra Italia e Russia. Il principale
materiale del nuovo numero è l’intervista a
Karen Lawrence Terracciano, moglie
dell’Ambasciatore d’Italia a Mosca
Pasquale Terracciano.

In occasione del Forum, la nostra
Associazione ha firmato un accordo di
adesione a Unimpresa (Unione Nazionale
di Imprese) che permetterà lo sviluppo di
nuove opportunità per le PMI italiane grazie
a questo nuovo ponte tra Italia e Russia (link
al nostro Comunicato stampa). Per la
collaborazione bilaterale è importante
ricordare il recente (8-11.12) Festival
Buongiorno Italia, tenutosi al “grande
Maneggio” a pochi passi dal Cremlino e
dalla Piazza Rossa, nonché la partecipazione
di 30 case editrici italiane alla Fiera del
Libro NonFiction di Mosca. Come Ospite
d’Onore di questa manifestazione l’Italia ha
portato a Mosca e in altre città russe il
programma culturale “Prospettiva Italia”
preparato dal Ministero delle Attività
culturali assieme al Ministero italiano degli
Esteri. In occasione della Fiera la casa
editrice russa “Letteratura Straniera” ha
pubblicato
un’edizione
speciale
interamente dedicata alle opere degli
autori italiani, classici e moderni.

Da giugno di quest’anno è Presidente
dell’Associazione delle signore italiane a
Mosca e il presidente della scuola italiana
“Italo Calvino”. La signora ha ampiamente
illustrato la sua attività molto intensa e la
vita in Russia. In pochi mesi ha visitato con il
marito molte città e regioni della
Federazione Russa. Ha detto che “in tutti i
luoghi visitati tutto è stato molto
interessante. E la Russia mi ha
conquistato”.
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Cari lettori,
ringraziandovi per l’attenzione prestata alla
nostra “rassegna” nell’anno uscente,
la redazione coglie l’occasione per inviarvi
i più cordiali Auguri di Buon Natale e di un
Sereno e Felice Anno Nuovo. Auspichiamo che il 2019
possa realizzare molte vostre aspirazioni e aspettative.
La prima edizione dell’anno prossima verrà trasmessa
a tutti voi che ci seguite martedì 15 gennaio.
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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